
**









LA

CIVILTA CATTOLICA

ANNO CINQUANTESIMOQUARTO

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1267. 1 24 marzo 1903.





LA

CIVILTA CATTOL1CA

ANNO CINQUANTESIMOQUARTO

Bcatus populus cuius Dominus Deus eius.

PSALM. CXLIII, 18.

VOL. X.

DELLA SERIE DECIMAOTTAVA

ROMA
DIKEZIONE E AMMINISTRAZIONE

Via di Ripetta 246

1903



FEB 2 1 195t

PROPRIET! LETTERARIA

fcoma, Tip. A. fani, Via Oelsa .



REX SUM EGO

i.

Queste tre parole di Cristo al rappresentante di Cesare

nel Pretorio di Gerusalemme, che lo interrogava s'Egli fosse

-
Be, con ogni verita, si puo dire che comprendono 1'umana

ragione di quel sublime dramma del Calvario, che la cri-

stianita. tutta quanta commemora, mentr' esce a luce il pre-

sente nostro quaderno; e torna percio non inopportune pro-

porre alia considerazione dei lettori. Maggiormente che com-

prendono insieme la ragione della guerra implacabile, che

la politica del mondo, da ormai venti secoli, prosegue a fare,

nella sua Chiesa, al divino Soggetto del dramma stesso, il

quale sino al termine dei tempi si ha da rinnovare
;
essendo

stato profetato di Lui in fasce, ch'Egli era posto, per molti,

a segno perpetuo di contraddizione 1
. Imperocche, siccome la

Chiesa n'e il corpo mistico, e quasi Cristo medesimo diffuso,

in virtu della fede e della grazia, nella moltitudine dei cre-

denti, ed in s& unificanteli coll'obbedienza ad un solo Pastore

che faccia le sue veci nella terra; cosi le tribolazioni e i

patimenti, a cui la Chiesa soggiace nelle diverse sue mem-

bra, e massimamente nel supremo suo Capo, sono una vera

imitazione o, meglio, una continuazione delle pene e delle

sofferenze del Re crocifisso nel Calvario.

Al qual proposito, sono noti i flebili versi onde TAlighieri

ci dipinge Cristo paziente nella persona del gran Pontefice

Bonifazio VIII, vituperate ed imprigionato dai satelliti del

sacrilego Filippo di Francia
;
versi che paiono scritti pe' di

nostri, ed indarno gli odierni deturpatori della trilogia dan-

tesca ne vorrebbero cancellati:

1 Luc. II, 34.
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Perche non paia il mal future e il fatto,

Veggio in Alagna entrar lo fiordaliso,

E nel Vicario suo Cristo esser catto.

Veggiolo un'altra volta esser deriso,

Veggio rinnovellar 1'aceto e il fiele,

E tra vivi ladroni essere anciso.

Veggio il nuovo Pilato si crudele,

Che cio nol sazia, ma senza decreto

Porta nel tempio le cupide vele.

Ne re.ggendogli Tanimo a tal vista, T infiammato poeta

prorompe in quella esclamazione plena di nobile sdegno, che

non disdirebbe ad un beato nel cielo:

Signer mio, quando saro io lieto

A veder la vendetta, che nascosa

Fa dolce 1' ira tua nel tuo segreto
' ?

Li diciamo versi acconci ai di nostri, stante la persecu-

zione, dove aperta, dove ipocrita, che gli empii, sotto fallaci

scuse politiche, tengono accesa contro il corpo e singolarmente

contro il Capo visibile della Chiesa; e nella quale risalta

una immagine assai viva ed espressa di cio che il Dio-Uomo

Re si degno di patire, nelle circa diciott'ore che duio la tra

gedia, conclusasi colla sua inorte nel Calvario.

II.

Questa morte non fu se non il compimento di quella per-

secuzione, che si levo a' suoi danni infrn dalla cull a. Nasce

Cristo : e tosto Erode si argomenta di ucciderlo. Perche ? Per

gelosia del nuovo Regno, che quell' Infante veniva a fondare

e Tambizioso Idumeo, feudatario di Cesare, concepl come un

pericolo pel suo. Cristo, appena nato, si manifesta alle genti

qual Re
;
e pel simbolo di una stella dice loro : Rex sum Ego :

ma Re di un ordine superiore a quello, onde regnano i do-

minatori della terra : Re al quale i regi stessi del mondo avreb-

bero volontariamente prestata adorazione ed omaggio. Cos!

I'intesero i Magi, i quali se re non erano, di certo erano,
i

Purg. XX.
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per la sapienza, o per le ricchezze, o per la potenza, grand!

personaggi ;
ch6 alia loro venuta nou si sarebbe turbata tutta

Gerusalemme l

,
se eglino fossero stati uomini di condizione

volgare; e cosi I
1

intese il medesimo Erode. Dov'e il nato

Re de' Giudei ? domandano essi, perciocche abbiamo veduto

in Oriente la stella annunziatrice di Lui, e qui ci siamo

recall per adorarlo 2
.

Cotesta dimanda e cotesta dichiarazione, fatta dai Magi
nella metropoli gerosolimitana, e alia presenza di chi senza

contrasto regnava sopra i Giudei, indica fuor di dubbio che

essi attribuivano al neonato un Regno diverse dal politico ;
e

che un tal Regno sovrastava a tutte le mondane signori-e.

Altrimenti, se avessero alluso ad un trono terrestre, come

non avrebbero temuto di attirarsi contro F ira di Erode? E
se non avessero concepito quel Regno di natura piu eccelso

che i regni ordinarii, come non avrebbero creduto di avvi-

lirsi, dicendo di avere inipreso un si lungo viaggio, non gia

per visitarne il possessore in segno di amicizia, ma per ado-

rarlo in segno di soggezione?

L' una e F altra cosa fu ben compresa eziandio da Erode.

Perocche egli si volse a cercare dai sacerdoti e dai dottori,

quale luogo i profeti avessero prenunziato pel nascimento del

Messia, e si mostro anch'egli desideroso di curvarsi al nato

Re. Senonche, in cambio di adorazione, egli ne meditava

F eccidio; e per chiudergli ogni via allo scampo, ordino la

strage di tutti i bambini, venuti a luce intorno a quel tempo,

in Betlemme e nel suo vicinato.

Cristo adunque, fino dal suo nascere, 6 chiesto a morte,

perche Re
;
e Re non voluto dalF ombrosa politica del mondo.

III.

Or il termine della sua vita fu somigliante ai principio.

Egli viene condannato in Gerusalemme, gia uomo fatto, alia

1 MATTH. II, 1, 2.

2
Ivi, ivi, 3.
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croce, peltitolo pel quale, ancor lattante, e cercato in Betlemme

dal ferro del manigoldi ;
ed e il titolo di Re, ma di Re d'un

Regno superiore ai regni terreni.

Con quale arma gli Ebrei espugnarono T animo dubitoso>

di Pilato, e T indussero a profferire T iniqua sentenza contro

Gesii ? II Vangelo parla chiaro. Finch& essi si tennero al-

r accusa di bestemmia, per essersi Lui predicate Figliuolo di

Dio, il Preside romano si burlo di loro, e ne prese anzi ap-

piglio a rinsaldarsi nel proposito di liberarlo. Che importava
a lui del codice sacro degl' Israeliti ? Ma quando costoro gli

denunziarono Gesu di Nazaret, come pretendente alia corona

di Re, e percio competitore di Cesare, Pilato non istette piii

saldo e si arrese a dare la condanna. Se tu non lo niandi

al supplizio, non sei amico di Cesare, del quale si fa nemico>

chiunque si pretende re. Questo fu T argomento che vins&

e conquise il cuore timido del ministro di Tiberio 1
.

Tutto il contesto della storia evangelica lo conferma. Pi-

lato, assiso nel tribunale, accingendosi all' ultimo atto giu-

diziale, non altra cagione adduce del venirvi, se non d' essere

Cristo Re: Ecco il vostro Re: ho da crocifiggere il vostro

Re ? Al quale le turbe, indettate dalla Sinagoga, rispondona

rinnegandolo con dire: Noi non abbiarno re, da Cesare in

fuori. Noi non vogliamo che costui regni sopra di noi. E
Pilato non solo caglia, avvegnach6 del resto lo abbia promul-

gate ben cinque volte innocente, e giusto ed innocente lo>

ehiami nel condannarlo
;
ma nelF epigrafe da sovraporsi, se-

condo T uso, alia croce, come dichiarativa del delitto del

suppliziato, non altro inscrive se non il titolo di Re: Gesu

Nazzareno Re de
y
Giudei. N6 altro poteva allegare contra

1' innocenza di Lui, essendo stata questa T unica imputazione

che Cristo, da esso interrogate, formalmente ed altamente

riconobbe vera ed affermo : Sei tu Re, Rex es tu ? gli aveva

chiesto il Preside: a cui Gesu: Si, sono Re, Tu dicis, quia

Mex sum Ego 2
.

1 IOH. XIX, 12.

2 IOH. XIX, 12|seg. XVIII, 37.
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Ond' 6 che Egli fu dannato al patibolo e soggiacque alia

crocifissione nel Calvario, perche Re e perche Egli stesso tale

.si protesto, in cospetto della potenza secolare.

IV.

Due solenni confession! fece Cristo il giorno deir acerba

sua Passione
;
ed ambedue gli valsero sentenza letale : P una

davanti il potere religioso, rappresentato dal Sinedrio
;
P altra

davanti il potere politico, rappresentato da Ponzio Pilato.

olla prima, si confesso Figliuolo di Dio
;
e per cio fu senten-

ziato reo di morte, quale bestemmiatore : coll' altra si con-

fesso Re
;
e per cio fu dannato alia croce, quale ribelle. Ma

la prima sentenza non sarebbe approdata a nulla, se non

fosse intervenuta la seconda, sola efficace; provocata per6

e quasi anche ingiunta malignamente dalla Sinagoga, abor-

rente il Regno che Gesii, nel nome del Padre, si predicava

si provava mandato a fondare: Regno non mondano, ne

transitorio, n6 circoscritto dai confini del paese giudaico,

bensi spirituale, perpetuo, universale. E la Sinagoga, depo-

sitaria e maestra delle profezie, non T ignorava. II quale

aborrimento al Cristo-Re la fece cadere nel profondo della

vilta.

Gli Ebrei di fatto portavano di mal animo il giogo romano;
ed il Sinedrio in ispecie non sapeva darsi pace della priva-

zione del iuris necis, cio6 del diritto di punire, giusta la

legge mosaica, nella vita i rei di crimenlese, senza il pla-

ito dei Procurator! cesarei, eccetto forse la tumultuaria la-

pidazione, nei casi di sacrilegio flagrante; come fu poi quello

del supposto sacrilegio di Stefano protomartire. Percid teneva

loro il broncio, ne mordeVa il freno e si adoperava di ap-

parir loro soggetto e cedevole il meno che fosse possibile.

Ma, nella presente congiuntura, il livore contro Gesii, che

voleva, non lapidato, ma morto nel vituperio della croce, trasse

la Sinagoga di senno al punto di farle ostentare zelo per
1'esoso dominio di Cesare nella sua patria : dacch6 al tribu-
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nale di Pilato cito Gesu, qual macchinatore di rivolta in danno-

di Tiberio e suo ribelle
;

ed in questo matto zelo procede

tant'oltre, che giunse a gridare Pilato tepido amico o tradi-

tore di Cesare, se egli non dannava al patibolo Gesu, per-

che di Cesare rivale nel trono. In verita, il Preside dove

ridere, dentro se, di questo novissimo ardore della Sinagoga,

capitanante il popolo, per gF interessi romani. Ma piii dove

riderne allora che, avendo risoluto che il Sinedrio giudicasse

Gesu secondo la sua legge, si udl rispondere, che questo,

dalla signoria dei Romani eragli vietato: A noi non e

piu lecito uccidere veruno
;
Nobis non licet occidere quem-

quam l

; giacche vivevano obbedienti a Cesare, fuori del quale

non ammettevano re alcuno. Con che i vigliacchi vennero

ad espressamente ed umilmente riconoscere la dominazione

straniera e la conculcazione dei loro nazionali diritti
;
e cosi,

per astio al Re Messia, non esitarono a prostrarsi sotto i cal-

cagni dell' imperatore gentile.

Le due confession! di Cristo pertanto fruttarono, da parte

dei due poteri sacro e civile, due sentenze, dettate si da due

diverse passioni di odio e di timore per la sua Realita, ma
identiche nelPeffetto di levargli la vita.

V.

Ne solamente i due poteri si accordarono nelPeffetto di

levargli la vita corporale, ma con maggiore studio, in quello

di levargli la vita morale della stima, del credito, delPonore;

in guisa che Egli, nella memoria e nell'opinione di tutti,

rimanesse il piu spregiato, il piu infamato, il piu maledetto

degli uomini, non che dei re. II ricordo del suo Regno doveva

essere sprofondato in un abisso di esecrazione, in una voragine

d'ignominia.

Dopo il tormento dei flagelli, delle spine e dei chiodi, lo

strazio piu fiero per Gesu, fu sicuramente quello degli scherni,,

di cui fu caricato. Ond'era di lui predetto che ne sarebbe

1

Ivi, ivi.
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stato satollo J

,
ridotto ad assimilarsi piii a verme che ad uomo,

a divenire I'obbrobrio delVumana stirpe, il rifiuto della

plebe
2

: e prenunziando Egli ai discepoli la vicina sua Pas-

sione, fra le pene sue piii afflittive, novero gli scherni 3
.

Omessine altri molti, i piu cocenti, a Lui recati, si possono

restringere a quelli che ricevette nell'atrio di Caifa da' Giudei
;

a quelli che ricevette da Erode e dalla sua corte, nella reggia ;

a quelli che ricevette dal popolo, innanzi a Pilato
;
a quelli

che ricevette nell'atrio del Pretorio dai gentili ;
ed a quelli

che ricevette nel Calvario, da' Giudei e dai gentili. Or tutti

mirarono a vilipendere la maesta sua di Dio-Uomo, di Re-

Messia, il suo Rex sum Ego. .

Nell'atrio di Caifa, gli bendarono gli occhi, lo sputac-

chiarono e lo schiaffeggiarono i sacerdoti, gli scribi e i loro

servi e sgherri, quale Cristo-Dio, e percio lo derisero come

impostore e falso Re-profeta. La fu precipuamente convolta

nel fango la sua regia dignita divina. Erode, colla sua corte,

lo sprezzo e lo irrise, vestendolo della bianca toga del

Cesari, quale aspirante al trono di Giuda, come discen-

dente legittimo della stirpe di David. Da costui e da' suoi

fu beffeggiato il suo regale diritto ereditario. Dinanzi a Pi-

lato, il popolo, subornato dalla Sinagoga, con un confuso

plebiscite, lo pospose a Barabba : grido morte al suo Salva-

tore e vita ad un ladrone. Qui Cristo-Re fu popolarmente

ripudiato come Messia, dalla gente a cui era promesso.
Nell'atrio del Pretorio, lo coronarono di spine, gli gittarono

sulle spalle un cencio di porpora, gli misero nelle mani una

canna e, genuflettendo e percotendolo nel capo, lo salutarono

Re dei Giudei e gli diedero ceffate i militi della coorte ro-

mana : e percio lo maltrattarono come Re da burla. Nel Gol-

gota, si scherni 1'agonia di Gesii dai sacerdoti, dai seniori,

dagli scribi, dalle turbe della plebe e dai soldati: tutti in-

Thren. Ill, 30,

Psal. 21, 6.

MATH. XX, 19.
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sieme vi si erano affollati, illudentes *. Cola Cristo fu in-

giuriato in tutte le sue preminenze umane e divine. Quella

torma di belve gii neg6 la pieta, che il natural senso non

nega per ordinario ne meno ai bruti morenti. Ivi in Gesii

non si sa quale fosse piu oltraggiata, se la comune qualita

d'Uomo, o Tinfinita eccellenza di Dio. Ma sta fermo, che tutto

questo cumulo d' infamazioni e di contumelie senza pari ebbe

a scopo I'annientamento morale, non che materiale, della sua,

Realita.

VI.

Ma, in somma, quale 6 questo Regno, gia si temibile ai

giudaismo pervertito ed al cesarismo pagano, onde Cristo si

profess6 Capo, Rex sum Ego ? Esso e la Chiesa, il cui lieto

annunzio alle genti e pero appunto chiamato Vangelo del

Regno, Evangelium Regni. La Chiesa e perpetuamente de-

signata con questo nome dagli Evangelisti, perch6 stabilita

da Dio, tra gli uomini, come societa perfetta, bench6 ordi-

nata ad un fine sovrumano e celeste 2
.

Ora cotesto Regno, che a Cristo sottosta, & da Lui mede-

simo dichiarato indipendente dal mondo. E in effetto, prima,

di rispondere al Preside ch'Egli era Re, premise, che il

suo Regno non 6 da questo mondo : Regnum meum non est

de hoc mundo; ed affinche ne fosse limpido il concetto, lo il-

lustro con ripetere : II mio Regno non 6 di qua, non est hinc .*

cioe, come acutamente osserva S. Agostino, non disse non est

hie, perche di fatto nel mondo si trova, ma non est hincr

perche fondato da Lui con autorita, non ricevuta da Cesare,.

ma comunicatagli dal Padre suo 3
. Conseguentemente i diritti

di esso sono al tutto divini, e le armi sue, quantunque non

carnali, sono tuttavia atte ad abbattere ogni carnale altezzet

che gli si elevi contro.

1 MARC. XV, 31.

MATTH. III. 2-IV, 23-XIII, 38. IOH. XIX, 21-22.
3 IOH. XVIII,36.
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E come no, posto che nell'uomo, ente morale, la verita

sola 6 base e radice di tutto, e la Chiesa e proprio il Regno
di questa verita ? Cosl la definl Cristo di sua bocca; giacche,

dopo asseritosi Re, determine a Pilato la natura del suo Regno,

proseguendo a dire : lo percib sono nato, e percib venuto al

mondo, per rendere testimonianza alia verita; chiunque
sta per la verita, ascolta la mia voce 1

.

II Regno della verita puo considerarsi sotto un doppio

rispetto: in se stesso, e di rincontro alia potenza terrena.

Considerate in se, poggia sopra questo domma capitale, che

Cristo & il Figliuolo di Dio. Fu questa la confessione che

merito a Pietro d'essere stabilito fondamento della Chiesa.

Considerate poi di rincontro alia potenza terrena, il predetto

Regno poggia sopra il domma che suo Re 6 Cristo, e per

conseguenza non dipende se non da Lui, e da chi 6 costi-

tuito a fame le veci in terra. Egli confesso solennemente

Tuna e 1'altra verita: la prima al tribunale del Sinedrio
;
la

seconda a quello del Pretorio. Per avere confessata la prima,

riporto, come abbiam visto, la taccia di bestemmiatore; per

avere confessata la seconda, riporto la taccia di rivoltoso. Per

cagione di ambedue sostenne la morte. Ma questa sua morte,

in cambio della perdizione, voluta a Lui ed al suo Regno,
da chi gliela inflisse, gli valse il trionfo. II suo Regno, ossia

la Chiesa, ne sorse vivente, indistruttibile, immortale. Cristo

vinse morendo, e dal trono della croce comincio a regnare,

e regner& per tutti i tempi sopra i popoli, acquistati col suo

sangue: Regnavit a ligno. Questo legno, che tosto fu ai Giudei

simbolo di scandalo ed ai gentili di stoltezza 2
,
non tard6 a

diventarlo di salute e di gloria e ad ornare persino, come

tuttora le adorna, le corone dei re e degl' imperatori.

VII.

Notammo da principio, che le parole Rex sum Ego, pro-

ferite da Cristo avanti Pilato, comprendono altresi la ragione

1 Ion. XVIII, 37.
2 I. Cor. I, 23.
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umana della ostinata guerra fatta a Lui ed al suo Regno, in

tutti i secoli che sono susseguiti fino al nostro : e cio si fa

manifesto, tanto solo che si dia un guardo a quello che im-

porta la condizione di Regno, ed alia storia delle pretensioni

dei dominatori del mondo, per insino ai dl nostri.

La Ohiesa, conforme si 6 test6 avvisato, 6 il Regno della

verita. Cio che e verity per T intelletto, & bene per la volonta,

e legge morale per la vita privata, 6 legge di giustizia per
le relazioni sociali. La Chiesa dunque, per ci6 stesso che e

il Regno della verita, 6 il Regno pure dell'onesta, il Regno
del diritto, di cui essa, per divina istruzione, 6 stabilita ban-

ditrice e tutrice nell'universo. Onde 1'Apostolo la nomina

colonna e firmamento di verita. l

Ma, acciocche, riguardo a questo suo nobilissimo fine della

verita, della onesta, del diritto, sussista e si conservi come

Regno, ha prima di tutto bisogno di constare di governati e

di governanti, in guisa che gli uni e gli altri si riducano

finalmente alia gerarchica unit& di un supremo Monarca. I

governati sono i fedeli, i governanti sono i Vescovi e gl' in-

feriori pastori, il supremo Monarca 6 il Vicario di Cristo,

nella persona del quale Cristo stesso vive e regna visibile

in questa terra. Di piu e mestieri che la Chiesa, nella cer-

chia della verita, dell'onest& e della giustizia, goda libera-

mente dei tre poteri, legislative, esecutivo, giudiziario, senza

i quali non pu6 concepirsi vera autorit& indipendente e re-

gale. E necessario eziandio che, rispettivamente al suo fine,

essa abbia ministri e milizia ed associazioni che, con ordi-

nato organismo, rispondano alle diverse parti del suo fine;

e tutti questi suoi official! da lei ricevano stipendio e mezzi,

al mantenimento della vita e al decoro del proprio ministero.

Di qui i cleri, gli Ordini religiosi, il diritto di beni e posse-

dimenti temporali. Finalmente, poichfc I
7unite di questo Regno

non potrebbe convenientemente ed agevolmente conservarsi,

nella variety dei Governi laicali e delle nazioni, se il su-

premo Capo, il romano Pontefice, che a tutti d& legge ed a

cui tutti obbediscono, fosse suddito di questo o di quel prin-
*

I. Tim. Ill, 15.
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cipe in particolare, la Chiesa ha diritto che esso abbia indi-

pendenza politica; e pero Sovranita territoriale, bastevole a

guarentirlo da qualsiasi impedimento di potenza diversa dalla

sua. D'onde viene la necessita del Principato civile dei Papi,

quale i secoli e la divina Provvidenza 1'hanno costituito; e

la verita cattolica della formola: Appunto perchS il Regno

spirituale di Cristo non e da questo mondo, 6 necessario

che il Vicario di Cristo abbia un Regno temporale in questo

mondo.

VIII.

A questo punto, ci sentiamo opporre da qualche politi-

castro, cieco d'intellettp o maligno, che se la Sovranita tem-

porale fosse necessaria all'indipendenza della Chiesa, Cristo

ne T avrebbe dotata fino dal bel principle : il che non ha

fatto.

Specioso, ma puerile sofisma ! II quale, se nulla valesse,

proverebbe altresl che alia Chiesa non sono necessarie dot-

trina e scienza, dacche, se fossero, Cristo avrebbe scelto i

suoi Apostoli tra i dotti e i letterati, e non tra i pescatori

e gl'idioti.

Non tutto cid che e necessario al bene e alia conserva-

zione della Chiesa, fu da Cristo costituito ne' suoi primordii.

Molte cose, riguardanti segnatamente la vita esteriore di essa,

furono lasciate allo svolgimento graduale dei germi da Lui

piantati, alia prudenza dei Pastori da Lui istituiti, e sopra-

tutto alia Provvidenza ch' Egli continuerebbe ad esercitare

dal cielo sopra il suo Regno, nel mezzo del quale promise

che rimarrebbe fino alia consumazione dei secoli 1
.

In tutto, il Creatore ha voluto che si vada, per via di

ordinato progresso, dal meno al piu perfetto. L'infante non

ha il necessario alia natura, ma T acquista a poco a poco.

Nella conoscenza, Puomo comincia dalla percezione del sen-

sibile, e quindi procede all'astrazione dell'idea. NeH'ordine

della volonta, dai primi albori del dl, la legge morale gli

splende fino a giungere al pieno meriggio. Nella societa na-

1 MATH. XXVIII, 20.
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turale, dal germoglio di diritti anterior! rampollano diritti

novelli e piii estesi, secondo le nuove relazioni che si for-

mano. Qual meraviglia dunque che il Redentore abbia di-

sposto, che il suo Regno progredisse colla medesima legge ?

Come non fu conveniente che Cristo eleggesse da prima
i sapienti, acciocche non si ascrivesse la propagazione del

Vangelo alia loro sapienza, benche volesse che poscia la sa-

pienza albergasse, come in propria sede, nella Chiesa
;
cosl

non fu conveniente che insignisse gli Apostoli di alcuna So-

vranita temporale, acciocche non si recasse il frutto della

loro predicazione alia potenza terrena, e non si mettessero

in sospetto e tumulto i principi di questo mondo. Ma cio

non toglie, che di poi, stabilita la Chiesa, non si dovesse

accettare e mantenere questa naturale ed indispensabile

guarentigia di liberta, pel rainistero apostolico. Egli mira-

colosamente suppli in prima al difetto di dottrina
; poi voile

10 studio e 1'istruzione ne' suoi ministri. Del pari, suppli in

prima, per vie straordinarie, all' indipendenza dei Ponte-

fici
;
ma poi voile che vi si provvedesse per mezzi naturali

e convenevoli allo stato ordinario delle cose. E forsecM ora,

che ha permessa la manomissione della Sovranita del suo

Vicario in terra, non provvede alia indipendenza sua ed al

suo decoro, con modi si inaspettati e nuovi, che fanno stu-

pire il mondo e confondere gli spogliatori suoi ?

IX.

Ma, tornando a noi, basta il sovraccennato abbozzo della

costituzione del Regno spirituale di Cristo, a far chiaro il

perche, nel corso dei tempi, questo Regno sia stato cosi con-

trariato e perseguitato dai potenti, gelosi dell' autorita sua'

sopra i popoli e le nazioni. In singolar guisa pero fa chiaro

11 perche deH'accanimento, con cui la malvagita delle sette,

col pretesto di una nuova civilta, si sforza oggi di schiantarlo

dall'umano consorzio. Tutta la ragione e in ci6, che questa

pretesa civilta non vuol riconoscere qual Re Gesii Cristo.

Essa poco si cura che Egli sia creduto Figliuolo di Dio
;
e

tanto e tanto comporterebbe che la Chiesa durasse, purche
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si rinserrasse nell' orbita astratta del dommi e nell' ordine

invisibile della preghiera. Ma che essa discenda alle con-

crete applicazioni di tali dommi, che s'intrometta nel pra-

tico de ;

costumi, che si sostenga Regno nella maniera so-

pra indicata, oh
; questo la civilta novella, sbucata dai ghetti

ebraici e dai covi massonici, non puo tollerarlo ! Essa ha in-

scritto nel suo vessillo di guerra, il : Non vogliamo Gesu

per Re
;
Nolumus hunc regnare super nos, che i Giudei gri-

darono gia sotto il balcone di Pilato. Essa, come loro, non

accetta per Re, se non Cesare : Non habemus regem nisi

Caesarem ; e s' intende che il Cesare e sempre, come in

Francia e nella nostra Italia, quella oligarchia, la quale dai

suoi tenebrosi recessi regge e governa gli Stati.

Percio, in contraddizione al Regno di Cristo ed in sua

distruzione, vuole spogliato il clero di ogni possesso, aboliti

gli Ordini religiosi, annullati i fori ecclesiastici, imbava-

gliata la bocca ai banditori evangelici, e soprattutto scoro-

nato il Pontefice e ridotto a Re di burla e di dolori, secondoche

si fece di Oristo. Essa nega che la Chiesa sia il Regno della

verita, e vieta che entri, come tale, a regolare le azioni, i

doveri, i diritti, la coscienza deiruomo individuo e sociale.

Ne vuole rimosso ogni influsso dairordine politico, colla cosl

detta separazione dallo Stato, ogni direzione dairordine do-

mestico, col matrimonio civile e persino col divorzio, ogn'in-

gerenza nell' ordine personale, colla liberta del pensiero e

della parola. Essa vuole Tuomo e la societa informati dallo

spirito moderno, e questo spirito importa il non avere altra

norma per credere ed operare, fuorche il dettame, o il ca-

priccio della propria ragione ; per regolare la famiglia, fuor-

chk le sole leggi dello Stato
; per ammaestrare la gioventu,

fuorch6 i soli priocipii di uua vaneggiante filosofia
; per or-

dinare le istituzioni di carita, fuorch6 la sola filantropia di

gente laicale, pur troppo spesso interessata o rapace.

X.

Ne cio basta. Questa civilta anticristiana, chi guardi piu
addentro le cose, non che pretenda di sottrarre Tuomo al

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1267. 2 24 marzo 1903.
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reggimento della Chiesa, ma pretende di sottoporre la Chiesa

al reggimento deH'uomo. Presume cioe di assoggettare a se

Cristo, e d'intimargli il suo Rex sum Ego, a rovescio. Non
si arroga solamente di sostituire nel mondo il regno del

1'opinione, creata da se, al Regno della verit& proveniente
da Dio, ma di sottomettere la verit& stessa di Dio all'opi-

nione sua; in guisa che da essa la verity riceva la regola
de' suoi giudizii, 1'impulso alle sue prescrizioni.

Un'occhiata a quello che accade da molti anni, verbi-

grazia, nella Francia e nell'Italia, agli atti dei loro Governi,
alle leggi ivi manipolate contro la liberty del cattolici, contra

il clero, contro gl'Istituti religiosi, contro TEpiscopato, contro

i sacrosanti diritti del Papa. Si osservino i loro decreti dra-

coniani, in pena di chi faccia o dica quello che la coscienza

obbliga di fare o dire
;

ai processi, alle multe, alle confische

di rendite ecclesiastiche, alle vessazioni di cento maniere

cui sono soggiaciuti e soggiacciono coloro che, resistendo,

ricordano francamente ai satelliti della nuova tirannide la

parola di Pietro ai satelliti della Sinagoga : Bisogna obbedire

a Dio piuttosto che agli uomini }
. Da tutto cio apparir^ evi-

dente, che la civilta, intronizzata fra noi dal giudaismo mas-

sonico, ha un punto solo di mira: lo sterminio, se possibile

fosse, di Cristo Re dalla faccia della terra.

Tocca, non soltanto ai Pastori della Chiesa, ma a tutti in

genere i veri cattolici, prendere le difese della sua divina

Reality e del suo Reame. Se a queste non si rivolgesse tutta

la forza dell'azione loro e delle molteplici associazioni che

li stringono in leghe, a che altro di piu necessario si rivol-

gerebbe? Tanto adunque ognuno deve confessarc ed onorare,.

in pubblico ed in privato, questa sublime Realita, quanta
le avverse schiere tentano di negarla e di vituperarla.

Ogni opera ed ogni detto, ordinati a queste sante difese,.

saranno un'eco continuata di quella dichiarazione del Rex
sum Ego, che forma la nostra gloria, compendia tutta la

nostra fede e nutre perennemente il nostro cristiano amore.
1 Act. V, 29.
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L' Indice del libri proibiti potrebb'essere anche intito-

lato : Decreti general! e particolari sui libri . Esso in vero,

dall'edizione tridentina in poi, fu sempre diviso in due parti

di significato e d'importanza del tutto different!. La prima con-

tiene in brevi e succosi paragrafi tutta la legislazione eccle-

siastica riguardante questa materia, ed e senza dubbio se non

per 1'ampiezza, certo pel valore, la piu importante, anzi ad-

dirittura la parte sostanziale dell'opera. Bene a ragione per-

cio potrebbe stare da sola e separata dalla seconda parte,

mentre questa non puo fare senza la prima; giacche senza

tale fondamento essa il piii delle volte riuscirebbe inesplica-

bile, n6 potrebbe costituire un codice complete, non conte-

nendo che una semplice enumerazione dei libri proibiti per

decreti speciali. Laonde sebbene questa seconda parte sia stata

oggetto di piu frequenti question!, e quantunque, per essere la

piu voluminosa, essa abbia dato il nome a tutto il codice
;
tut

tavia sarebbe un disconoscere interamente la legislazione eccle-

siastica concernente la proibizione dei libri, volervela trovare

tutta o principalmente 1& dove non 6 che un semplice elenco

di opere condannate.

Niuno pertanto che conosca davvero T Indice potrebbe,

senza mancare al debito di sincerity e di giustizia, rimpro-
verare alia Chiesa d'avere fatta opera incompiuta e scon-

nessa. Questi critici dovrebbero innanzi tutto riflettere, che

le loro accuse, volendo essere pensate e fondate, al piu

s'avrebbero a rivolgere contro la prima parte dell'Indice, o vo-

gliam dire, contro i cosiddetti decreti general! ; giacche molte,

e forse la maggior parte delle difficolta cadono tosto che si
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levi di mezzo quella confusione volontaria o involontaria,

tra i decreti general! e gli special!. Una casa non puo dirsi

mal fatta sol perche indarno T! si cerca sul tetto cio che deve

stare in cantina.

Tratteremo qui adunque della Pars prior dell'Indice e del

Deereta generalia concernenti ogni maniera di pubblicazioni.

I.

Non v'ha dubbio che la vera Chiesa di Cristo ha il diritto

divino e il sacrosanto dovere di ovviare con provvedimenti

salutari ai pericoli minaccianti la fede e i costumi
;
come pure,

che i libri e in genere gli scritti malvagi sono una peste per

la Chiesa e per lo Stato, per la famiglia e per rindividuo.

Queste grandi verita, tanto spesso ripetute e ad un tempo

apprezzate, non vengono meno d'un pun to, sol perche se ne

tragga con necessita logica la conseguenza: dimque la Chiesa

ha da Dio il diritto e il dovere di guardare da questo veleno

i suoi figli con apposita legislazione. Piuttosto deve recar ma-

raviglia, che i nostri politici e i nostri dotti, mentre oggi piu.

che mai intonano a coro la mesta canzone della stampa mal-

vagia, si levino tuttavia coll'usato sdegno contro quella ri-

sultanza della logica, e quasi a vendicarsi della schiavitu del

divieti di Roma, facciano appello alia libert& della scienza e

dell'investigazione. Come se rillimitata sfrenatezza meritasse

essa sola il nome di liberta, e ogni restrizione della liberta

umana, intesa questa nel senso piu lato della parola, dovesse

esser bollata di tirannia ! Che altro e mai, dunque, Tautorit^t in

se, che altro sono tutte le autorita della terra e tutte le le-

gislazioni, se non una limitazione, un infrenamento deiruomo*

libero e ragionevole?

Singolare veramente questo libero esame ! Nel campo della

teologia diede origine a una quantita innumerevole d' inter-

pretazioni different! della Sacra Scrittura, e queste genera-

rono, a lor volta, altrettante chiese evangeliche, finch6 il se-

colo ventesimo, in nome della scienza e del libero esame, fece
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man bassa sull'Evangelo, sottraendo cosi a tutto quanto il

cristianesimo il fondamento stesso della sua divinita.

Liberta d' investigazione ! I pensatori novelli del secolo de-

cimottavo, acconciati a nuovo col manto della filosofia, 1'eleva-

rono, quale dea della ragione, sugli altari, e le orgie della

rivoluzione ne furono i dolci frutti. Ma il secolo decimonono ci

mostra, nelle creazioni chimeriche di uno Stirner, di un

Biichner, di un Nietzsche, fin dove possa condurre cotale

liberta. Certo, 1'anarchia e gli eroi della dinamite, special! ta

di quel secolo della scienza, come il famigerato Vaillant, si

alimentano a quella sorgente. Questi scrisse : lo ho esposto

ai medici nell'Hotel-Dieu che il mio operato fu una conse-

guenza inesorabile della mia filosofia e di quella del Biichner,

del Darwin e di Herbert Spencer.

Ma per pretendere nuovi diritti deiruomo a piu sconfinata

libert^ di fronte ad un'autorita stabilita da Dio, tanto var-

rebbe negare a Dio onnipotente il diritto d' imporre a' primi

padri un precetto d'astinenza nel paradiso terrestre. Con

maggior apparenza di ragione si negher& a Dio questo di-

ritto, che ad un padre queJlo di vietare a' suoi figli di prati-

care cattive compagnie. Or bene, nessun uomo assennato potra

mettere in dubbio, che i libri cattivi non inoculino il loro ve-

leno piu lentamente e quindi con tanto maggiore efficacia che

non le compagnie malvagie; tanto meno ne dubiteranno gli

autori dei libri suddetti e tutti coloro che, in nome della

civilta e della liberta, si sdegnano tanto contro la coercizione

dello spirito imposta da Roma. E percio anche fra coloro che

dalla cattedra cosi spesso levano a cielo il libero esame,
deridendo il servaggio deirindice romano, difficilmente s'in-

contrera oggi un padre tanto illuminato che, in omaggio ai

suoi principii, permetta al figliuolo ancora giovinetto di leg-

gere qualunque libro di religione, di filosofia, di medicina o

di letteratura, o non si periti di lasciarglielo in mano.

Si racconta che Teditore dello Zola, un giorno che ebbe

a tavola il romanziere, trattolo in disparte, gli disse sottovoce :

a Mia figlia tutti i giorni sente parlare di Lei, e, come 6
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naturale, piii volte ha espresso il desiderio di leggere i suoi

romanzi. Ella pero comprendera bene che io, come padre,
non posso consentire. perche non si proverebbe Ella a scri-

vere un libro che un padre potesse dare senza timore in

mano ai suoi figli? Lo Zola se ne and6, e scrisse, come
in usum Delphini, il libro intitolato: Le reve . Cosl il

padre ebbe almeno un'opera, scevra delle consuete sozzure

zoliane, da poter dare a leggere alia sua figliuola senza arros-

sire. Se questo racconto 6 vero, 6 forse anche il meglio che

possa dirsi deirinfelice scrittore e delle opere sue *.

Non 6 qui nostra intenzione, accusare la scienza incre-

dula anche della mancanza di logica e di coerenza. Ma ci

sara almeno permesso di trarre da quel modo di procedere,

oltre ogni dire ragionevole, di un padre di famiglia, questa

sola giusta conseguenza : che, cioe, in alto e in basso, fra i

dotti e fra gl'indotti, vige la massima, che un padre, in

virtti della sua autorita, puo proibire la lettura di certi libri,

anzi in certi casi vi 6 obbligato. Perch6 dunque non rico-

noscere alia Chiesa un eguale diritto e un eguale dovere?

Non si pu6 e non si deve neppure allo Stato contestare

il diritto di punire severamente quei pubblicisti che in

realta coi loro scritti mettono in pericolo i beni piii pre-

ziosi del popolo. Volentieri gli concediamo anche la facolta

di vietare, colle sue leggi, la diffusione di libri sozzi, del

pari che quella di merci avvelenate. E per6, anche se la Chiesa,

in questa parte, si trovasse collo Stato soltanto a parita di

diritti, sarebbe sempre un' ingiustizia deridere in essa come

arroganza, do che allo Stato con tutta la liberta e di cen-

sura e di stampa si vuole appartenga per diritto. Per altro,

il campo della fede e dei costumi in cui mena tanta strage

la peste delle cattive letture 6 quello che piii propriamente

1 Cosi a certi lettori e a certe lettrici dello Zola, che si vantano

d'aver letto tutte le opere di lui senza sentirsene male, lo stesso Zola

avrebbe doruto dare un'amara spiegazione di questa strana impassibi-

lita, che in un cuore non guasto non puo aver luogo.
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appartiene alia Chiesa, se non le si vuole negare il diritto

alia propria esistenza.

Fortimatamente il diritto della Chiesa di guardarsi dagli

scritti pericolosi alia fede e ai costumi, oltreche esser fondato

sulla legge iiaturale, fu dal suo diviuo fondatore maggior-

mente tutelato e piu chiaramente conform ato di qualsivoglia

autorit& paterna. E meglio fondata di qualunque diritto dello

Stato civile, 6 la missione divina della Chiesa, di pascere sa-

lutarmente il gregge cristiano, senza tollerare giammai il cibo

avvelenato delle false dottrine, venga esso offerto colla parola

oppure cogli scritti. Piuttosto si potrebbe dubitare della mis-

sione divina della Chiesa, qualora si vedesse che questa, nel-

1'esercizio permanente del suo magistero apostolico, trascu-

rasse di combattere con divieti e con pene, secondo le esi-

genze dei tempi, i libri malvagi e le false dottrine. L'una

cosa e 1'altra e annessa alPufficio pastorale che le venne

affidato.

Ma possiamo altresi ricorrere fiduciosi alia testimonianza

della storia; perche non a caso la legislazione ecclesiastica

sulle produzioni intellettuali si consolido e si ordin6 a sistema

allorche, dopo la invenzione della stampa, al tempo della

riforma, una fiumana prima ignota di libri dilag6 dapper-
tutto

;
non a caso ancora, quando la filosofia, verso la meta

del secolo decimottavo, invasata dall'empieta, distruggeva
coi suoi scritti religione e morale, Benedetto XIV aggiun-

geva novella forza ai decreti ecclesiastic! sui libri proibiti,

ristampando T Indice con sostanziali modificazioni. Parimenti

non fu un mero caso, al cadere del secolo della scien/a, che

vide crescere terribilmente il diluvio degli scritti corrom-

pitori, Tavanzarsi della Chiesa con una legislazione compita
sulla lettura dei libri cattivi.

Colla costituzione Officiorum ac munerum dell'anno

1897, la Chiesa non solo ha saputo adattare alle esigenze

moderne la legislazione predetta, ma couscia altresi dei

propri diritti e dei propri doveri, 1'ha divulgata per tutto

il mondo e ne ha di nuovo energicamente inculcato 1'osser-
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vanza a tutti i cattolici. Salvo che non si voglia o non si

possa toglier di mezzo la Chiesa, dovranno amici e nemici,

di buona o di mala voglia, riconoscerle il diritto fondamen-

tale di preservare con provvedimenti legislativi il popolo dai

danni de' libri cattivi. Che se venisse a soffrirne il principio

della libert^ della stampa, cio sarebbe indizio che quel prin-

cipio, anzi i principii liberali generalmente hanno bisogno

di riforma, per quanto essi possano sembrare fondamentali.

Non si creda, per altro, che la proibizione delle cattive

letture s
1

incontri solo nella Chiesa cattolico-romana. Niente

di piu errato. Proprio la, dove la liberty della parola di-

venne il grido di guerra contro Roma, trovasi non di rado

un odio fanatico contro scrittori di altro pensare, che dege-

nerando in vera mania di persecuzione, troppo spesso getto

al rogo libri e scritti avversari, e applico agli autori seve-

rissime pene. In Inghilterra e in Olanda, in Germania e nella

Svizzera, dappertutto, con tante sette diverse cresciute nei

tempi della riforma, si ebbero proibizioni e distruzioni di libri,

accompagnate da pene severe, e talvolta capitali, contro gli

scrittori e i detentori di libri da loro proibiti.

E pur vero che tali proibizioni non si presentano quivi

in forma ordinata e costante, appunto perche prive di sistema

e di forte organizzazione. Ma, una volta ammessa con quelle

proibizioni la massima, altro non si puo da quel fatto de-

durre, se non la inconseguenza nelFapplicazione della mas-

sima stessa, ovvero anche la mutabilita della dottrina di

queste sette. E per verita, come nel secolo XVI si pote cen-

surare la lettera dell'apostolo Giacomo, dicendola contraria

alia Sacra Scrittura, cosi nel secolo XIX si proscrive dalla

liturgia il simbolo apostolico, e intanto gli scienziati del na-

scente secolo XX tendono, come a loro ideale, non dir6 a

proibire la lettura della Bibbia, ma a bandirne addirittura,

colla negazione della divinit& di Gesii Cristo, tutto quanto

TEvangelo. Anche questo non sarebbe e non e altro che una

proibizione di libri, proibizione che certo non ha riscontro,

nel campo cattolico.
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Concediamo pure che i fatti storici sopra accennati 1 non

valgano a rendere il diritto della Chiesa di proibire i libri

piu sacro e piu certo, alia stessa guisa che le innumerevoli

vessazioni, operate dalle proibizioni e dalle censure di Stato,

alia maniera di Napoleone e di Giuseppe II, poco o nulla

contribuiscono a rafforzare le brevi e solide disposizioni dei

decreti generali. Tuttavia, haec meminisse juvabit : questi de-

creti proibitivi dei protestanti e dello Stato illustrano a

maraviglia, in favor nostro, quel sacro diritto della Chiesa,

e mostrano come essa nell'usarne sia sempre proceduta

con risolutezza e temperanza ad un tempo; e dovrebbero

servire a rendere piu riflessivi gli oppositori sistematici dei

decreti proibitivi di Roma, e piii cauti nell'accusare.

Dopo quanto abbiamo detto, possiamo stabilire tre pro-

posizioni: 1. La Chiesa ha, per sua natura e jn ordine al

fine principale della sua esistenza, il diritto e il dovere di

allontanare dai fedeli il pericolo delle cattive letture. 2. A
questo compito ha soddisfatto, ai nostri giorni, colla nuova

legislazione contenuta nella costituzione Offlciorum ac mu-

nerum . Onde -- 3. Tutti i cattolici sono obbligati in co-

scienza d'osservarne le norme, come espressamente e detto

nella costituzione stessa, e come fu di nuovo dichiarato e

confermato da un decreto della Congregazione deir Indice.

II.

Non pochi, fra coloro, che in massima accordano alia

Chiesa il diritto di censura sui libri, ne riguardano poi con

un certo orrore i decreti positivi. Essi non li conoscono, n6

li vogliono conoscere, per potere tanto piu liberamente la-

sciarsi andare a criticarli. Forse credono che in questo fatto

sia compromessa la Chiesa coi suoi rappresentanti, e non vo-

lendo vedere, amano meglio chiudere gli occhi. Oppure temono

che venendo a cognizione delle leggi proibitive dei libri,

1 Cf. JANSSEN, Geschichte des deutschen Volkes VII, 610 ss., DOLLIN

GER, Die Reformation I, 547 ss.
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possano sentirsi obbligati a qualche cosa, di cui presumono,
nella loro ignoranza, di potersi dispensare. Ingenuita e an-

sietk di tal fatta sono egualmente riprovevoli. Qui adunque
conviene esaminare da vicino e ponderare i decreti generali,

per vedere se meritino il titolo di legislazione rispondente

al suo scopo e bene ordinata, e il nome di leggi buone.

La prima garanzia della bonta di una legge sono gli stessi

legislator! saggi ed esperti. Di questi non si ebbe difetto nella

compilazione delle nuove norme contenute nella costituzione.

Uomini profondamente versati nella scienza eanonica e ric-

chi ad un tempo di esperienza, uomini non di un solo paese

n6 di un sol popolo ?
ma cosi della stirpe latina come della

germanica, gareggiarono nello scambio delle loro opinioni,

e lavorando lungamente e seriamente, concretarono quelle

regole ponderate e serrate, che il legislatore massimo della

Chiesa promulgo nella sua Costituzione. A cio si aggiunga
che nella compilazione delle nuove norme, non solo s'aveva

il vantaggio di potersi prevalere della storia e delle vicende

delle antiche regole tridentine, ma come si scorge a occhio

per un semplice confronto, esse furono effettivamente messe

a profitto e con .piena conoscenza delle cose. II che e buona

guarentigia che la nuova legislazione non fu compicciata con

quella che certi diffidenti amano tacciare di romana parzialita.

Ben sappiamo che specialmente la dove il concetto di

romanico o latino viene confuso col concetto di romano-catto-

lico, adagio adiigio e venuto di moda il criticare, con alte-

rigia e presunzione, i lavori scientifici dei popoli romanici.

Vi sono pero dei tedeschi 1 e degli anglosassoni, liberi da pre-

giudizi, che essendo stati varii anni in relazione scientifica

con uomini di stirpe latina, e avendo studiato, oltre le opere

dei proprii connazionali, anche quelle dei romanici o neo-la-

tini, riconoscono tutti quanti nell' ingegno spagnuolo, nel

francese e specialmente nell' italiano, come pregio tutto lor

proprio, una grande facilita di concezione e una chiarezza

1 L'autore del presente articolo e di questi appunto. N. d. R.
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di idee, di cui essi, con tutta la loro capacita di approfondire

e scrutare, hanno difetto. Or bene queste qualita sono appunto
i primi requisiti in un legislature.

Famosa universalmente presso tutti i popoli era pure
1'antica legislazione romana. Cosl, fedeli alia tradizione nazio-

nale, anche i nuovi decreti molto opportunamente associano

a una concezione breve e stringata una forma chiara e con-

cisa; il che deve tanto piu recar maraviglia, in quanto si

tratta di leggi riguardanti non gia un sol paese od un sol

popolo, oppure determinate condizioni od eta, ma Tintero

orbe cattolico e tutti i fedeli. Che se si volesse istituire un

paragone fra questa legislazione ecclesiastica ed una qual-

siasi delle legislazioni laiche sulla stessa materia, quella non

avrebbe certo la peggio. Torna qui opportune, rispetto alia

Germania, il richiamo delle questioni dell' Umsturzpara-

graphen edella legge <aHeinsey>) che, dopo essere state tanto

discusse, sono tuttora problemi insoluti.

Ma facciamo punto con questi argomenti piuttosto este-

riori, e lasciamo all'opera stessa Telogio del proprio autore.

Ogni legge, secondo la sua classica definizione, deve essere

una norma rationale della volonta umana. In questo con-

siste il suo concetto e la sua essenza. Pertanto, quando trattasi

di proibizione di libri cattivi, tutto dipende dall'avere di cio,

che costituisce cattivo un libro, un concetto ne troppo an-

gusto rie troppo esteso. E specialmente non troppo esteso;

poich6 in questa materia il legislatore, malgrado la legge
naturale e tutte le esigenze che si vogliano, versa in odiosis,

e percio fara bene a restringere, quanto piu potra, il con-

cetto dei libri cattivi. Tuttavia di leggeri si scorge, che

egli deve proibire tutti i libri pericolosi alia fede e ai co-

stumi della umanita in generale, o agli uomini ordinarii. II

criterio discretivo deve essere per lui il pericolo che puo
venire da un libro alia fede e ai costumi.

Ora, se in questa norma generale si determina piu pre-

cisamente che per fede s'intende la fede o dottrina della

Chiesa cattolica, e per costumi gli obblighi morali, discen-
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denti dalla legge naturale e dal Decalogo, ne segue, per

ogni giudice spassionato, che questo duplice gruppo di libri

debborio essere proibiti come pericolosi. 1. Tutti i libri in-

fetti di ateismo, di eresia, di superstizione e quelli immorali.

2. Tutti i libelli ingiuriosi a Dio e alia Chiesa.

A questi si aggiunga un terzo gruppo, che in certo modo
e contenuto negU altri due, ma deve essere considerate a parte,

solo perche il divieto di esso e condizionato, cioe : 3. Tutti

i libri di istruzione e di ascetica cristiana, a cominciare

dalla Sacra Scrittura e dai libri liturgici, giii giu fino al ca-

techismo del popolo e al libriccino di preghiere e di devo-

zione, ogni qualvolta non offrano a priori guarentigia d 7

es-

sere innocui e di non contenere nulla di anticristiano e di

profano. Che questa terza classe di libri sia anch'essa peri-

colosa, anzi molto pericolosa al popolo cattolico, lo ammettono

aiiche gli acattolici, ed essi pure percio ricorrono alia proi-

bizione. Ma per impedire che insieme coll'erbaccia si sbarbi

anche il frumento, debbono essere permessi quei libri e

quel soli che portano il visto dell'autorita ecclesiastica.

Ogni filosofo, che sappia mettersi dal punto di vista

del legislature cattolico, dovra, con noi, definire queste tre

classi di libri pericolose e meritevoli percio di divieto. Se

ora passiamo, dopo le osservazioni fatte di sopra, a dare

un'occhiata alia costituzione pontificia e insieme ai decreti

ecclesiastici sui libri, troveremo che, in realta, non viene

proibito se non cio che e compreso in queste tre classi

e forse anche meno e che in fondo da un uomo di senno

e definite pericoloso alia generalita degli uomini.

La legge ecclesiastica proibitiva dei libri non e redatta,

a dir vero, in tre paragrafi soli. La chiarezza necessaria

in una legge, e il fine pratico a cui questa e diretta, esigono

divisioni e suddivisioni. Possiamo pero senza pedanteria ne

sottigliezza ridurre tutti i paragrafi, ond'e costituita, alle

tre classi predette.

Nella costituzione Officiorum ac munerum i capitoli,

che trattano della proibizione dei libri, sono soltanto i primi
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cinque, il settimo e 1'ottayo del titolo primo del decreti ge-

neral!
;
non tutti i numeri poi di quest! sette capitoii, si

riferiscono al divieto dei libri.

Cio che nel primo capitolo propriamente e proibito, risulta

chiarissimo dal numero 4, in cui e detto quali sono i libri

che non debbono essere vietati, cio6 : gli eterodossi e perfino

quelli che trattano ex professo di religione, quando sia asso-

dato che non contengono nulla d'importante contro la reli-

gione cattolica. Da cio puo dedursi che in questo primo ca-

pitolo sono proibiti soltanto i libri degli acattolici, degli apo-

stati, degli eretiei, degli scismatici ed anche dei cattolici,

sempre che contengano incentivi di miscredenza o eresia.

In altri termini (n. 2): sono proibiti i libri degli apostati,

degli eretici, dei scismatici e, in genere, di qualsiasi autore,

quando difendono, Veresia lo scisma o distrugguno i fonda-

menti della religione.

Nel capitolo quinto (n. 11) sono proibiti i libri che tra-

visano il concetto dell' ispirazione della Sacra Scritiura,

come pure quelli (n. 14) che ammetlono come leciti il duello,

il suicidio, il divorzio, oppure riguardano come istituzioni

utili e innocue alia Chiesa e allo Stato la Massoneria e si-

mili societd segrete, o, in generale, difendono errori espres*

samente rigettati dalla Santa Sede.

Infine il capitolo ottavo condanna anche i periodici e i

giornali e precisamente quelli che, non in questo o quel

numero, ma per cosi dire continuamente e per sistema

combattono la religione e i buoni costumi.

E chiaro senz'altro che queste specie diverse di libri pos-

sono riguardarsi come suddivisioni della prima classe dianzi

notata. Tutti quanti, piu o meno, trovano posto fra i libri

che peccano di miscredenza o di eresia o sono immoral! . Ma,

pur facendo astrazione da ci6, e manifesto che i libri qui

singolarmente enumerati mettono in grave pericolo la fede

e i costumi.

Quanto ai libri di superstizione, li troviamo riprovati nel

capitolo quinto (n. 12), dove e detto: E vietato di pubbli-
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care, leggere o tenere libri che insegnano o favoriscono Yin-

cantesimo, la divinazione, lo spiritismo e simili supersti-

zioni.

I libri poi che trattano di cose oscene o lascive, le rac-

contano od insegnano, sono proibiti con queste stesse parole

nel capitolo quarto (n. 9).

Cosl abbiamo terminato di esaminare nei nuovi decreti

tutto cio che, per noi, costituisce la prima categoria di libri

pericolosi.

La seconda, come si disse, e formata da tutti i libelli

contro Dio e contro la Chiesa. In luogo di essa, troviamo nel

quinto capitolo della Costituzione, in una forma piii estesa ma
di contenuto identico: Sono riprovati i libri che ollraggiano,

avviliscono o denigrano Iddio, la Vergine, i Santi, la Chiesa

Cattolica, e la Santa Sede, non che quelli che deliberata-

mente insultano la Gerarchia cattolica, lo stato ecclesiastico

religioso.

Tutto il resto della Costituzione, che riguarda i libri

proibiti, si trova nei capitoli 2, 3, 5 e 7 e comprende : 1. Tutte

le edizioni della Sacra Scrittura non approvate dall'autorita

ecclesiastica competente. 2. / libri liturgici, come Mes-

sali, Breviarii, Rituali, Cerimoniali episcopali, Pontificali ro-

mani, se vi fu introdotto qualche cambiamento senza il per-

messo della Santa Sede. 3. Tutti i libri di preghiere e di

divozione, tutti i catechismi e manuali di istruzione reli-

giosa, tutti i libri, grandi e piccoli, di morale, di ascetica,

di mistica
y stampati senza il permesso dell' Ordinario.

Possiamo qui annoverare, per analogia di materia, tutti

1 libri e gli scritti che raccontano nuove apparizioni, rive-

lazioni, visioni, profezie o miracoli, o vorrebbero introdurre

nuove divozioni, pubbliche o private, salvo che non siano

pubblicati col permesso del superiore ecclesiastico.

Queste tre o quattro suddivisioni formano, nella nostra

esposizione, la terza categoria, e vengono qui riunite perche r

per esse, il divieto e soggetto a condizione, anzi ad una con-
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dizione eguale per tutte: la mancanza cioe del permesso

ecclesiastico.

Cosi avreinmo finito la rassegna minuta del varii nuraeri

e paragrafi che riguardano la proibizione del libri. Ognuno
si sara persuaso che, in realta, non fu condannato se non

cio che nelle tre class! dianzi notate e designate come peri-

coloso e meritevole di condanna
;
e nel tempo stesso che le

suddivisioni delia costituzione non contengono nessuna specie

di libri che non sia nociva alia generalita degli uomini e

riprovevole.

Questi sarebbero tutti i libri proibiti dalla Chiesa. Bi-

sogna ben dire che la Chiesa non fu troppo severa nelle sue

proibizioni, e che queste sue leggi sono sagge e buone. Essa,

in fondo, non vieta se non cio che e vietato dalla legge na-

turale e dal Decalogo ; perche anche quel terzo gruppo, la

cui proibizione e condizionata, quando non si verifichi la

condizione, e sempre per lo meno sospetto, e praticamente
non e dato porre una condizione migliore ad evitare il pe-

ricolo di cui si e discorso.

Forse qualcuno si maraviglier& che, nel corso del nostro

ragionamento, non abbiamo fatto il minimo cenno dell'intero

catalogo dei libri proibiti, del vero e proprio Index libro-

rum prohibitorum. Cio non fu a caso
; perche quasi tutti i

libri, nominati nel cosi detto Indice, appartengono, nell'un

modo o nell'altro, alle division! o suddivisioni sopraddette.

Cio vale particolarmente pel nuovo Indice di Leone XHIi
di cui si trattera piii tardi. Qui pero, discutendosi della saggia
limitazione posta dalla Chiesa con queste sue leggi, ci sia

concessa ancora un'osservazione.

Dando uno sguardo a ciascuna delle tre classi dei libri

proibiti si scorge che, fatta astrazione dai casi singoli e dalle

eccezioni, puo sorgere, almeno per un certo numero di dotti,

la necessita oppure la utilita di leggere o studiare i libri

di uno solo dei tre gruppi, o una parte di esso. Intendiamo

parlare dei libri di miscredenza e di eresia. Si badi bene

pero che in primo luogo non tutti i dotti pei loro studi,
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ne abbisognano continuamente ;
in secondo luogo, che non

tutti i libri di questa classe sono necessarii agli uomini di

scienza, ma alcune opere principal! soltanto, e che proprio

queste ciononostante sono almeno in se stesse le piu peri-

colose. Laonde ognuno comprendera che la Chiesa in una

legge, che deve valere per tutti, bisognava che proibisse

senz'altro quella classe di libri
;
come d'altro canto e pronta

a permetterne Tuso a quello studioso che ne domandi la facolt&

e veramente ne abbia bisogno.

Non nascondiamo pero che la lettura e lo studio di tali

opere puo recar danno anche al dotto, come 6 provato dalla

storia 1 e dalla esperienza. Anche gli atti e i processi della In-

quisizione romana dei primi tempi della riforma ce ne por-

gono esempi ;
e non 6 che troppo verosimile che le vicende

e le esperienze di quel periodo spingessero Paolo IV a tale

rigore contro i libri pericolosi.

Percio vi possono essere casi in cui anche pel dotto,

non ostante il permesso speciale, un libro sia proibito per

legge naturale sotto colpa grave e tale rimanga. Ma 6 an-

che vero, che i casi, in cui lo studio dei libri proibiti possa

essere molto utile, non sono cosi frequenti, come si vorrebbe

far credere. II cardinal Mai era un uomo di scienza
; eppure

diceva e noi ne siamo garanti : Anch'io ho il permesso
di leggere i libri proibiti ;

ma non me ne sono servito mai
e non ho nemmeno intenzione di servirmene . II dotto Lu-

dovico Muratori, avendo scritto una confutazione di un libro

di Tommaso Burnet, credette tuttavia di dovere scusarsi di

aver letto quell'opera eretica : Tardi, egli dice, mi venne

a mano questo libro...., e non potevo decidermi a leggerlo.

Perche, a quale altro scopo doveva io leggere gli scritti dei no-

vatori, se non per cadere io stesso nella follia? Io cerco ed

amo i libri che mi confermino nelia religione, non quelli che mi

1 Cf. SOCRATES, Hist. eccl. Ill, 1. ANASTASIUS SINAITA, Viae dux
adv Acephalos c. 6. HIERON., Ep 124 ad Avitum 1. 2. OROSIUS, Consulta-

tio ad August, n. 3. MELCHIOR ADAMUS, Vitae Germ, theolog. (Francof. 1653)

p. 479.
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allontanino da essa. Ma,- saputo che quel libro veniva diffuse

in Italia, stabilii di dare- 1' opera mia in difesa della religione

e della verita, ed anche dei miei fratelli.

III.

Trattando sopra la terza classe di libri proibiti, abbiamo

avuto occasione non soltanto di giustificare la cosi detta cen-

sura preventiva, ordinata per alcuni libri o per categorie

speciali dai decreti general!, ma di mostrare ancora com 'essa

sia una disposizione del tutto desiderabile anzi necessaria.

La sua opportunita e la sua ragione d'essere sono fondate,

del pari che la proibizione di certe letture, neirufficio di

pascere e d'insegnare affidato da Gristo alia sua Chiesa. La

proibizione premuiiisce e trattiene le pecorelle da' pascoli

nocivi, dall'erbe velenose, mirando anzi a sradicarle
;
la cen-

sura preventiva tende a non lasciarle neppur germogliare.

Provvediniento questo di materna pieta della chiesa cosi verso

i fedeli, come verso gli autori stessi, che vorrebbe preservare

dallo spargere il mal seme.

In questo per altro la Chiesa procede con tanta mode-

razione, che non si puo per verun conto accagionarla di voler

assumersi della scienza una tutela troppo partigiana, ovvero

di inceppare per cortezza di veduta le ricerche scientifiche.

Basta a convincersene leggere il testo medesimo dei singoli

paragrafi della seconda parte della Costituzione Officiorum

ac munerum
;
in particolare i tre paragrafi del capo secondo,

ove si prescrive come s'abbia a procedere in tal esame pre-

ventivo.

Sopra tutte importante 6 la disposizione del 41 del

capo terzo, poiche quivi e assegnato esattamente a quali class!

di libri il detto esame si debba estendere o meglio si debba

limitare. Ci si scorge chiaramente che la censura preventiva

riguarda le sole opere religiose e teologiche, ossia come si

esprime il decreto tutti gli scritti che hanno speciale atti-

nenza (specialiterj colla religione e colla morale . Per rag-
Serie XVIII, vol. X, fasc. 1261. 3 26 marzo 1903.
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giungere lo scope, che consiste nel mantenere nella loro pu-

rezza la fede e i costumi, e necessario sottomettere alia cen-

sura prevent!va almeno le pubblicazioni sopra menzionate.

Non 6 vero dunque che la Chiesa sia troppo esigente,

e n'6 prova il fatto che nell'esame stesso delle opere teolo-

giche essa prescrive ai censori, che, lungi da ogni pregiu-

dizio e da ogni parzialita e con giusto riguardo verso gli

autori, non mirino che alPonore di Dio e al bene del popolo

fedele.

Nel quarto capitolo del secondo titolo sono contenute, in

quattro paragrafi, dal 43 al 46, le norme necessarie per gli

editori, i tipografi e i librai; e sono tali che nessun vero

cristiano puo sentirsene angustiato, perch6 o sono facili ad

osservarsi, ovvero fino dalla prima vista si pu6 riconoscere

come esse in fondo si riducono a prescrizioni del decalogo e

finance della legge naturale. Ma poi, se rigorosamente e

vietato di tenere, anche per semplice deposito, della di-

namite, e se i veleni non possono esser dati dai farmacisti

se non con regolare licenza governativa, sara forse troppo

esigente o troppo rigorosa la Chiesa, quando, con una legge

non sanzionata da pene, esorta i librai a non vendere i libri

osceni libros de obscenis ex professo tractantibus
,
non ad

altro intesi che a guastare ed avvelenare i giovani puri?

quando vuole, per la vendita di tutti gli altri libri proibiti,

che i librai si muniscano d'una facolta ecclesiastica facile

ad ottenersr, e siano accorti di veaderli soltanto a coloro, di

cui possono presumere che lecitamente facciano simili ac-

quisti ?

Abbiamo accennato che queste prescrizioni della Chiesa,

sebbene per Fimportanza della materia, rivestono il carattere

di comandamenti gravi, non sono tuttavia accompagnate da

pene pei trasgressori. Ma com'ella gelosamente custodisce la

Sacra Scrittura, che contiene il suo tesoro piu caro, la parola

di Dio, cosi fu sollecita di minacciare la pena della scomu-

^nicanon riservata, a coloro che stampano o fanno stampare,

senza licenza del Vescovo, la S. Scrittura stessa uppure

note o commenti alia medesima.



I DECRETI GENERALI 55

Sollecitudine anche maggiore ebbe la Chiesa per conser-

vare nel cuore del fedeli il patrimonio della fede, e perci6

li tiene lontani, colla minaccia di castighi anche piu gram,
dalla lettura del libri eretici o proilnti nominalmente per

lettere del Papa. Non v'ha dubbio che siano quest! general-

men te i piu pericolosi, sebbene non siaao i piu sconci. A
ragione quindi la Chiesa ha stabilito che colui il quale scien-

temente e volontariamente li legga, sia escluso dalla parte-

cipazione dei beni della Chiesa, in modo che il Papa soltanto

lo possa prosciogliere da questa severissima scomunica.

Questi sono tutti i paragrafi di argomento penale, conte-

nuti nell
7ultimo capitolo della costituzione pontificia. Nel pa-

ragrafo finale si commette ai Vescovi di amraonire seria-

mente i trasgressori di qualche disposizione della costitu-

zione, ricorrendo, solo nei casi che giudicheranno opportune,

alia applicazione delle leggi eanoniche. Chi, a mo' d'esempio,

leggesse scientemente e volontariamente non un libro eretico,

ma un altro libro proibito dalle regole general! o semplice-

mente messo alPindice, non cadrebbe certo sotto le censure

ecclesiastiche, ma violerebbe un precetto grave e importante

della Chiesa e, per conseguenza, peccherebbe. Questo pero,

a parte lo scandalo, proveniente dalla lettura, e la quan-
tita delle cose lette, sara piu o ineno grave secondo ilfperi-

colo maggiore o minore del libro o del tratto lettone
;

il che

mostra come le trasgressioni dei precetti della Chiesa in fatto

di libri possano costituire talora peccati Veniali soltanto.

Ma se e bene, in omaggio alia verita, di mettere pure

questo in rilievo, per illuminare la coscienza dei fedeli, i

quali potrebbero, ancho se istruiti, esser tratti in errore dalla

difficolta della materia, tanto piii dobbiamo insistere sopra
un'altra conseguenza delle disposizioni punitive sopra notate.

Anche Benedetto XIV, pontefice di rara dottrina in tutti

i secoli, unico nel XVIII, lodato anche ai nostri giorni per
la sua temperanza, non esito di confermare nel suo nuovo
indice la peria ecclesiastica massima pei lettori di libri ve-

ramente eretici, sebbene, ai suoi giorni i filosofi pretendes-
sero la liberta piu sconfinata nel campo scientifico.
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Ora in mezzo alle agitazioni e alle liberal! pretese del

secolo XIX, liberta della scienza, liberty della stampa, liberta

dell' investigazione, ecco sorgere un papa di si larghe vedute,

cosi affezionato alia scienza e alia coltura quale rararaente

fu visto : Leone XIII. Egli rinnova, corregge, giunge a mi-

tigare espressarnente 1'indice di Benedetto XIV, all'aprirsi

del secolo XX. Contuttocio anche in questa edizione, non

meno che in quella benedettina, si proibisce la lettura delle

opere propriamente eretiche sotto pena delle piii gravi sco-

muniehe. Tutto questo deve dar molto da pensare anche ai

piii liberali tra i cattolici e tra i dotti.

La lettura di quei libri pericolosi 6 sempre, al dire della

Chiesa e di Leone XIII, tanto rovinosa ed esiziale, quanto

e prezioso e incomparabile il bene della fede. Se non c' in-

ganniamo, a difendere e raccomandare la nuova legislazione

ecclesiastica sui libri proibiti, riordinata da Leone XIII, do-

vrebbe pure avere il peso T autorit& d' un pontefice di cosi

ampio giudizio e liberi sentimenti.

Vediamo da ultimo in che consistano queste mitigazioni.

IV.

II Vescovo Fessler nel suo libro della censura dell' In-

dice avea gia notato che non v' ha forse argomento, pra-

ticamente importante, che sia tanto difficile a trattarsi quanto

quello dell' Indice. Da quel tempo le difficolta non sono certo

scemate. E per6 se noi abbiamo osato di metterci a ragionare

di tale soggetto, Tabbiamo fatto perche siamo convinti che

un'occhiata alia nuova legislazione della Chiesa giovera mira-

bilmente a diasipare gli antichi pregiudizi su questa materia.

La costituzione Officiorum ac munerum ha avuto par-

ticolare riguardo alle mutate condizioni dei tempi, e percio

non solo ha tralasciato quella parte della legislazione triden-

tina che avea fatto il suo tempo, ma nel dettare nuove

norme si 6 ispirata a magnanimita. Seguendo passo passo

le tracce di questo sentimento, si restera meravigliati osser-

vando che le tanto vilipese disposizioni della Chiesa sui libri
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proibiti, appaiono buone e sagge non solo, ma miti e altresi

liberal!, nel retto senso, e degne anche per questo rispetto di

Leone XIII. Non sara inutile darne qui un breve cenno,
senza ripetere che cio fu detto o che dalle cose discorse di

per se scaturisce.

Vi sono certi critici dell'Indice i quali parlano come se

la legge naturale e il decalogo non dessero alctma norma

intorno alle letture proibite, oppure vorrebbero che la Chiesa

si piegasse all'andazzo del tempo flno al punto da sbandirle

del tutto. Quanto non si 6 riso intorno alia cosi detta proibi-

zione della Bibbia! N6 si ha intenzionedi smettere, quantunque

questa proibizione in realta non esista. Del testo originale

della S. Scrittura, come pure delle antiche traduzioni fatte

nelle lingue morte, sempre che si tratti di edizioni cattoliche,

i decreti generali non parlano affatto
;
di maniera che queste

dalla legge della Chiesa sono senz'altro permesse. Tutti i

cattolici possono pero altresi, per quanto dipende dalla legge

ecclesiastica, leggere nella propria lingua tutta la Sacra

Scrittura. Ma a nessuno sara lecito, e giustamente, riguar-

dare come parola divina o parola biblica cio che non sia

stato guarentito per tale da colei che fu costituita da Dio

custode e maestra nello spiegare la Sacra Scrittura. E pero
la Chiesa non lascia andar per le mani del popolo fedele se

non quelle edizioni della Bibbia a cui ella abbia in certo

modo apposto il proprio suggello, per autenticarle, per es.

mediante Tapprovazione espressa della Santa Sede. Questo

compito d'ordinario 6 riservato ai Vescovi, i quali molto

saggiamente, per le ragioni piii ovvie e piii ragionevoli, non

approvano le edizioni che contengono il semplice testo, ma
soltanto quelle che sono annotate, come prescrivono anche

i decreti generali. Noi cattolici, dal canto nostro, ripetiamo
con Agostino : Non crederei al Vangelo, se, a crederlo, non
m' inducesse Tautorita della Chiesa Cattolica .

1 Si noti il contrasto fra queste parole e il titolo: Nuovo Testamento
di Lutero senza la lettera dell'Apostolo Giacomo, ma col commento agli

Evangeli del professore di teologia Harnack . Caro quel ma!
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La liberalitk della Chiesa si fa tanto piu manifesta quando
si considera che ogni studente di teologia ha il permesso di

leggere e consultare pe' suoi studii anche le altre edizioni

della S. Scrittura, sieno pure pubblicate da qualche societal

biblica o da qualche acattolico, escluse per6 quelle che per le

prefazioni e pei commenti, che le accompagnano, abbiano il

carattere di libri eretici. Tanto anzi e grande questa liberalita,

che non sara inopportune ricordare almeno le disposizioni della

legge naturale e del decalogo, le quali non vengono meno per

effetto del permesso ecclesiastico, di cui e discorso. II monito

della legge naturale suona chiaro e tondo : Se la lettura di

un libro, non esclusa la Bibbia, ti fosse occasione di dubi-

tare fortemente intorno alia fede, o se mette in grave pericolo

la purita del tuo cuore, devi lasciarla anche quando non sia

dalla Chiesa proibita . Chi non e del tutto ignaro degli effetti

che realmente produce la lettura di certi pass! della Bibbia.

specialmente nella gioventu, non ha bisogno di ulterior! spie-

gazioni. Bastera poi che uno si faccia mostrare con sincerita

dai giovani protestanti quei tratti della Bibbia, e soprattutto

del Vecchio Testamento, che son letti con piu amore nel loro

paese, perche non abbia a stupire trovando che i pedagoghi

protestanti gia da lungo tempo sono d'accordo coi cattolici

sugli effetti della lettura incondizionata della Bibbia; e non

ne fanno mistero *.

Coi libri di preghiera e di divozione e con tutti quelli che

tendono a diffondere nel popolo il sentimento di pieta e Tistru-

zione cristiana, sembra che la Chiesa nella sua legge sia stata

piu che mai rigorosa. La sua sollecitudine non si limita, in

questo caso, alia censura preventiva, ma giunge fino a proi-

bire esplicitamente tutti i libri di questa specie che si sot-

traggano a detta censura. Questo rigore pero, agli occhi di

chi sia pratico di tali libri, e conosca quanto danno possono

produrre specialmente fra gli ignorant!, dimostra che la Chiesa

sa regolarsi secondo i tempi e accondiscendere alle ragione-

voli esigenze, provenissero pure dai suoi nemici. Cosi contra
1 Cf. Stimmen aus Maria Laach, L, 242 ss.
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il divieto test6 accennato difficile 6 che sorgano proteste, ne

dal campo degli amici n6 da quello dei nemici.

Succede invece il contrario di un altro arti^olo, che non

esisteva nelle regole precedent!, o almeno non era cosl chiaro,

il divieto, cioe, di leggere i periodic! e i giornali cattivi. Chi

ben consider! per6, trovera che la legge naturale e il decalogo

su questo punto vanno molto piu innanzi che la legge eccle-

siastica. Questa in vero, proibisce soltanto i giornali che di

prop'osito e per programma fanno guerra alia religione e ai

.buoni costumi. Oltre a questi giornali pero, ve n'ha degli

altri, i quali quantunque non tendano a quel fine per intento

proprio determinato (data opera), sono pero, come 1'espe-

rienza dimostra, oltremodo pericolosi, specialmente per chi

non 6 dotto. Sopravviene quindi il divieto della legge natu-

rale, il quale si estende alia lettura anche di un singolo foglio

di certi giornali, non compresi nella proibizione ecclesiastica,

quando esso contenga articoli pericolosi per la fede e i co-

stumi. Ecco dunque come anche in questa parte la Chiesa

nel proibire si lirnita allo strettamente necessario, e procede
con vera moderazione.

La sua liberalita giunge poi al piu alto grado nel carnpo

dei cosi detti autori classici, come rilevasifdal capitolo quarto

dei decreti generali, che tratta dei libri immorali. Ivi la let-

tura dei classici antichi e moderni, contenenti cose contrarie

al buon costume e alia morale, 6 permessa a coloro che per

ragion dello stato o deirinsegnamento possono averne biso-

gno, rimanendo tuttavia ristretta, quanto all'istruzione dei

giovani, alle sole edizioni purgate. Con questo pero s'intende

che la legge naturale, piu rigorosa in questa parte almeno

in certi casi, resta sempre in pieno vigore. Noi abbiamo vo-

luto soltanto far notare che la Chiesa nel dettare la sua legge,

si e ispirata tutt'altro che a meschinita di concetto.

Quest'accusa di grettezza e di rigore che si fa all'Indice

e completamente sfatata dal raffronto particolareggiato delle

sue'regole con quelle corrispondenti della legge naturale. Che

se in quaiche caso isolato la Chiesa, in vista sempre del benes~
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sere generale a cui la legge 6 diretta, ha dovuto gravare la

mano, e noto a tutti quanto sia, d'altro canto, generosa net

concedere i permessi particolari.

Abbiamo cosl fatto vedere abbastanza chiaramente con

quanta moderazione e liberalit^ proceda la Chiesa nella proi-

bizione delle cattive letture. Sarebbe pero un illudersi stolta-

mente, lo scambiare tale mitezza quasi con un consiglio, e

credere di poter quinc' innanzi nelle letture spingersi fino

ai conflni del lecito legale, o pensare che tutto cio che non

e proibito dai decreti general! sia anche permesso ad ognuno.

Bisogna piuttosto persuaders! c
4he anche quelli che pel loro

stato sono costretti a leggere i libri proibiti e a chiederne

quindi licenza, faranno bene a servirsi di questa colla massima

circospezione, uniformandosi allo spirito della Chiesa e della

santa prudenza. II grande Vescovo e Dottore San Francesca

di Sales nei suoi scritti ringrazia con commovente sempli-

cita il Signore d'averlo preservato nella lettura di simili libri

dalla perdita della fede. E il celebre filosofo spagnolo, il

Balmes, diceva una volta a due suoi amici : Voi sapete che

la mia fede 6 profondamente radicata nel mio cuore. Tuttavia

io sento il bisogno, quando leggo un libro proibito, di raffer-

marmi in essa colla lettura della Sacra Scrittura, della Imi-

tazione di Cristo e del pio Ludovico di Granata. L'esperienza

conferma, oggi come sempre, quel detto dello Spirito Santa

che si legge nella Sacra Scrittura: Chi ama il pericolo, ia

esso perira.

US
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Insistenza del Consalvi sullo stesso argomento. Singolare condizione

delle cose e degli animi de' sovrani nell'adunarsi al congresso di

Vienna.

IV.

Abbiamo visto le proporzioni strettamente storiche, a cui

si ridussero i rigori delle giustizie pontificie esercitate nella

fausta ristaurazione del governo di Pio VII. Eppure se non

avessi riferito a bello studio quanto ne scrisse allora uno

degli scontenti, che fu Favvocato Giuseppe Vera, difficilmente

si potrebbe credere quale e quanto scalpore ne fosse menato

allora e in Roma e in Italia e nelle principali corti di tutta

Europa. Ch6 un'accolta di servitori, i quali avevano eom-

messo tutte le bassezze verso il tiranno d' Italia, ma si erano

impinguati delle costui larghissime retribuzioni, ora si die-

dero a sollevare ogni maniera di scontentezze ne' pbpoli libe-

rati, dicendo ogni male de
7

ripristinati governi, e mandan-

done voci e scritti appo le Corti forestiere di tutta F Europa.
II costoro gioco, per cio che riguarda il governo pontificio,

era chiaro : mirava ad impedire la restituzione al Papa delle

Marche, occupate da Murat, delle Legazioni acquistate dal-

FAustria, e lo stesso tranquillo governo degli stessi Stati

romani.
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Costoro si misero quindi a schiamazzare gli eccessivil

rigori della reazione papale, descrivendo a foschi color! le

condanne, le privazioni d' impieghi, 1'impotenza delle auto-

rita pontificie a reprimere le furie popolari : ed insieme i

desiderii del popolo di essere governato dal re di Napoli,

Gioacchino Murat, e da Francesco I imperatore dell'Austria.

Quest! vili mercanteggiatori delle misere terre italiane non

badavano veramente all'utile, al vantaggio, all'onore della

patria e della cosa pubblica italiana : miravano al loro inte-

resse personale. Con la caduta del regno napoleonico essi

avevano perduto i loro pingui emolument!; dal Papa, sic-

come indegni, non 1! potevano rifare: quindi... si rivolsero

all'Austria!

Tali furono, Marescotti, antico ministro del regno italico

con 120 mila lire di annua mercede; Aldini, segretario di

quel regno, che ne riscoteva piu di 130 mila; e quasi tutti

gli antiehi prefetti delle province occupate gia dalla Francia

nel Romano, e nel denominate regno italico, i nomi de' quali

ci verranno innanzi a mano a mano.

Infatti fino da! 9 di giugno di quest'anno 1814, a Calais

in viaggio per Londra, il card. Consalvi scriveva in cifra:

lo dimenticai di dire nel dispaccio dei 6, che il Sig. Aldini e

stato preso con suo molto utile e decoro al servizio della casa

d'Austria, e che gia si trova in Vienna al suo posto, che non so

bene qual sia. Tutti quelli che s' interessano per noi trovano questa

circostanza fatalissima al nostro affare delle Legazioni, ben co-

noscendo ch'egli non pud avere e realmente non ha (secondo quel

che sento dire) alcun interesse che Bologna si renda al Papa, an%i

ha tutto Vinteresse contrario. Questa circostanza dunque ha con-

tribuito moltissimo ad effettuare la mia gita a Londra, essendomi

sembrato opportunissimo il prevenire per quanta si possa, o al-

meno I'indebolire i passi che egli sara ptr fare con nostro danno 1
.

1 Archiv. Vatic., ann. 1814. II valente uomo diceva nel principio di

questa cifra : Partito da Parigi nella notte dei 6, giunto a Calais la

sera delli 8, senza essermi mai fermato per la strada, profitto di queste

ore che mi conviene passar qui per aspettare la marea delle due dopo
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Riscrivendo al Consalvi intorno a questo punto, il car-

dinal Pacca (20 settembre) si dichiarava di cio gia informato

dal Nunzio di Vienna; al quale aveva suggerito per lettera

di stare in guardia con questo lestissimo fante di Aldini 1
.

Tnfattl Mgr Severoli aveva annunziato al Pacca la visita

ricevuta in Vienna dell'Aldini, e dei compagni conte Bian-

chini, gi ciambellano dell'ex-vicere, e antico podesta di

Bologna; e di un tal conte Agocchia, ex-prefetto di Udine.

Franca la spesa di riferire qualche tratto delle lettere che

ragguagliavano il Pacca dei costoro maneggi, e delle con-

versazioni che ebbero in Vienna col Nunzio del Papa.

Monsignor Severoli cosi informava la corte romana da

Vienna :

25 luglio: Convennero, che la sola deputazione per richiamare

il loro vero e legittimo sovrano potea convenire ad essi. Si parld

il mezzo giorno, per scrivere a V. E. questo dispaccio. E conchiude
la lettera, esclamando con la penna gittata a volo sulla carta, che,
cascante dal sonno e dalla stanchezza, non si sentiva piu forza di ri-

leggere !

1 Fino dal 2 di luglio, il Pacca faceva al Nunzio di Vienna, mon-

signor Severoli, le seguenti importantisshne rivelazioni:

Sarebbe una vera fatalita, che si avverasse la voce risguardo al

conte Aldini. Se egli ha dei talenti, e pero cresciuto ad una scuola assai

perniciosa.

Non debbo ommettere di prevenirla, che dalle Legazioni si spedi-
scono deputati costa per chiedere la sovranita austriaca. Questi maneggi
si fanno dal partito di Napoleone, il quale odia il pontificio governo;
d esso potra forse portar dei fogli con delle sottoscrizioni, le quali non

faranno che dei fautori all'estinto governo, che sono in gran numero.

Sappiamo da Bologna, che un certo conte CesareBianchetti, ciam-
bellano del re d' Italia, e il conte Alessandro Agocchia, gia prefetto in

Udine, si disponevano a partire per codesta citta sotto il pretesto di

goder delle feste; ma non s'ignora che 1'oggetto loro e per agire contro
la S. Sede, e per sottrarre al di lei dominio le Legazioni.

E con moltissimo senno soggiungeva :

II nostro interesse deve essere di prevenire i ministri delle Corti

estere, di questi maneggi e di queste brighe del partito di Bonaparte,
facendo conoscere che il desiderio della popolazione e di tornare sotto

il legittimo loro sovrano, ch'e il Papa; che queste avrebbero fatto sot-

toscrizioni e deputazioni, se non fossero trattenute da quei timori, che
accenno Mgr Delia Genga.
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degli antichi vantaggi, si convenne in alcuni antichi disordini; e

finalmente celiando si fece pace coll'offerirmi a loro primo Legato

(Dio me ne guardi !)

Tornando al conte Aldini, mi replied la stessa storia dei rigori

nostri romani, che a suo credere hanno eccitato le osservazioni e-

le induzioni de' gabinetti. Kisposi, che tutti i nostri rigori erano

in sostanza peoitenze da collegiali, e che non valevano la pena di

parlarne. Ma 1'esilio di Braschi? Nulla io ne so, risposi; ma
se d vero, e da attribuirsi non al passato, ma al presente

l
.

30 luglio: Egli (Aldini) mi ha detto, che noi abbiamo molti

nemici piu nelle Provincie che qui, venendo dalle Provincie con-

tinuamente reclami contro i nostri principj ; per cui si teme dai

compratori e la perdita de' loro acquisti e la punizione e vendetta

da chi ha opinato diversamente
; aggiungendomi che egli e sempre

assediato da tali lettere.

Grli ho risposto, che qualora egli assuma di favorire la

nostra causa, posso garantirlo che su questi due punti si prende-
ranno tali misure dal S. P., quaii convengono alia conosciuta sua

moderazione e prudenza.
Mi ha replicato, che egli data occasiom parlera per noi,

tanto piu che i reclami e le deputazioni particolari non vanno

attese.

II Severoli gli offre 1'opera sua, ed otium cum dignitate; ove

io lo possa. E lo invita a riflettere sul bisogno degl'Italiani di

sostenersi scambievolmente in una Corte, ove attualmente essi non

i'anno fortuna.

Un mio buon amico mi assicura, che gia cominciano in Yienna

le pratiche contro Aldini
;
ed io lo vedo. CiO non ostante, egli con

S. M. parla e con Metternich; ed e legatissimo con Talleyrand;

insomma e un uomo da non averlo contrario nella futura trattativa

de' nostri affari.

Tra le altre cose mi disse, che in Parigi aveva fatto cono-

scere al Consalvi, che i rigori nostri romani non piacevano
2

.

1 II duca Braschi, conscio delle sue benemerenze verso Roma e verso

la memoria di Pio VI suo zio, erasi allontanato dalla citta e dalla Corte

per proprio conto. Ma poi ritorno presto in Roma, non incontrandovi

nessun disturbo. Vedi piu innanzi.
2 Sul dosso di questa cifra il card. Pacca detto il seguente rescritto,

che vi si legge : Si scriva al Nunzio, che non si fidi di Aldini. Se
in fatti questo bolognese era vecchia volpe, il Pacca sapeva molto bene,
che quell'animale cambia il pelo, ma non la natura.
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Come si scorge da quanto precede, Mgr Severoli era ri-

masto come sorpreso nel veder convenuti in Vienna tanti

uomini italiani, i quali nelle loro persone di antichi servi-

tori di Bonaparte, e di rappresentanti del partito napoleonico,

non portavano evidentemente un titolo, che legittimasse la

loro presenza in Vienna. Ma oltre la ragione del loro inte-

resse personale, che li spinse ad offrire all'Austria i loro

servigi, in vantaggio si capisce del pubblico bene della co

mime patria Italia, pare che un convegno massonico, il quale

si tenne nella capitale dell'Austria nel bel principio del con-

gresso, fosse il vero motivo del loro accorrere in quella citt&.

Tanto almeno ci fa conoscere Mgr Severoli nella sua cifra

de' 6 agosto.

I signori Bianchetti e Agocchia partono oggi per Bologna.

La loro breve dimora accresce i sospetti (che indicai lett.

25 luglio). Alcuni del nostri ben pensanti li credono depu-

tati della Loggia di Bologna. Altri dicono essere stato un

congresso di Liberi muratori in Vienna. Certo e, che una

infmita di simili soggetti dalla nostra Italia e venuta qui.

Da queste poche parole si puo scorgere quanto e come

la gran setta fosse sollecita di patrocinare gTinteressi suoi,

che sono gli stessi interessi della rivoluzione, eziandio in

quel congresso che sembrava dover essere adunato per di-

struggere appunto le membra della rivoluzrone, dopoche> ne

avevano fiaccato il capo supremo, che era Napoleone. Ma di

ci6 parlero di propcsito, quando dovro trattare dell'editto

bandito in Roma da Pio VII contro la massoneria, che tanto

dispiacque agli illustri magnati di quel congresso.

Inquanto agli italiani avversi alia restituzione al Papa
de' suoi Stati, pare che facessero poco fortuna in Vienna.

Cosl ne discorre il Severoli nella cifra citata:

Aggiungo (continua) riguardo alle sottoscrizioni, che non solo

sembra che non Te ne siano delle contrarie a noi, ma e certissimo

che ve ne sono moltissime preparate per noi; e la persona, desti-

nata a fare la istanza a Yienna per ritornare sotto il dominio pon-

tificio, e il conte Fava...
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Altri Bolognesi che sono in Yienna pensano nello stesso modo.

E Aldini che pensa? Quest! e 1'uomo, che dobbiamo ora temere,
sino pero ad un certo segno, poiche grazie a Dio Marescalchi e ca-

duto, e con lui rovinera a poco a poco il sistema francese in Parma.

Non le so dire abbastanza il malumore del partito per la promo-
zione del conte Magauly

l
. lo ho temuto per alcuni giorni, che non

fosse per avere effetto, e il mio timore crescera co' miei officj. Avuto

finalinente il decreto, i miei ringraziamenti furono accolti cosi cosl.

Basta, e un beH'esempio, perche Aldini metta giudizio, se sara

possibile.

Riscrivendo al Nunzio, il card. Pacca inviava le segueuti

considerazioni assennatissime (18 agosto) :

... Non e male ch'Blla li abbia (i deputati bolognesi) dolcemente

rimproverati del vergognoso incarico assunto
;
non e neppur male,

ch'Ella mostri ad Aldini di aver fiducia nella sua mediazione. Nel fondo

del cuore bisogna esser convinti, che egli ci fara tutto il male che pud ;

ma bisogna pur procurarne, che ce ne faccia meno di quello che vor-

rebbe; e forse non e uno de' mezzi inefficaci aH'intento il far cre-

dere che si confida in lui, perche cid serve a renderlo al piu un

nemico segreto, ad avere il rossore di farci scopertamente del male.

Cosl spuntando in parte le armi della sua maligna avversione, si

otterra che la forza operatrice nemica, la quale ci poteva nuocere

come dieci, ci pregiudichi come cinque, e tutto sara guadagnato.

Lo stesso vale per i deputati bolognesi. Niuno e stato spos-

sessato dei beni acquistati sotto il passato regime; niuno e stato

punito per le question! opinative; e niuno infine ha sofferto il piu

I Al Marescalchi come amministratore provvisorio della cosa pub -

blica di Parma e Piacenza era succeduto il conte Magauly. Delle qua-
lita diverse di questi due uomini, il card. Pacca scriveva cosl al nunzio

Severoli, 18 agosto 1814:

fi indubitato, che in Parma e Piacenza sta molfco rneglio il conte

Magauly che il Marescalchi. Le massime religiose del primo sono di-

verse assai dal secondo; sicche riesce grato un tal cambiamento. Era

il Marescalchi ascritto alia setta dei liberi muratori, come quasi tutti

gl'impiegati napoleonici.
II Magauly era arrivato dalla sua missione in Inghilterra a Vienna

a' 18 di luglio; a' 20 fu nominate ministro governatore di Parma e

Piacenza. In affari di religione s' intended direttamente col S. Padre...

Egli fara quel bene in Parma, che Marescalchi non avrebbe forse mai

fatto. (Severoli a Pacca, 30 luglio 1814. Archiv, Vaticano, anno 1814).
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leggero castigo afflittivo per le disubbidieDze, e le infedelta usate

a N. S., e come Pontefice e come sovrano.

... Tutto quel che si dice e un risultato dell a cabala tene-

brosa dei settarj. Com'e falso, che il duca Braschi sia stato esi-

liato, stando bene egli come prima tranquillo in Roma, cosl sono

false tutte le altre voci che si spargano dai numerosi nemici della

religione cattolica e dell'ordine pubblico.

Li governi li piu santi e li piu moderati, si sono attaccati alle

armi mentite del rigorismo. Rotna, Torino, Firenze conoscono per

prova ineluttabile, che il soffio malefico deWaquilone che spira dal-

I'Elba e dal Sebeto, alimenta la velenosa cicuta, che la potenza del

sole non e giunta a disseccare nel cielo a"Italia.

V.

II card. Consalvi era per indole e per opinione politica

raanifestamente contrario ad ogni esercizio di giustizia re-

pressiva o vendicativa, nel primo tempo del ristabiliinento

in Roma della sovranit& pontificia. Non credo pero di sbi-

lanciarmi nell'asserire, che di tutti i membri del sacro col-

legio allora esistenti in Roma, egli era Tunico di un talpa-

rere. Ma anche la sua condizione era singolare da quella

degli altri : Tatmosfera in cui si moveva a Londra, a Pa-

rigi, a Vienna, era tanto satura di diplomazia, che gli stessi

elementi della giustizia se non si soffocavano, vi facevano

pur capolino a mala pena, e per lo meno vi trovavano una

yita stentata,

Doveva egli perorare la restituzione al Papa delle sue

province : e evidente quindi, che i rigori del governo pa-

pale, bucinati alle corti da quelle trombe che abbiamo vi-

sto, gli rendevano quell' ufficio assai mal agevole, e tarpa-

vano le penne a' suoi piii energici propositi.

E d'al-tra parte, filantropici consiglieri gli rappresenta-
rono que' rigori in forme studiosamente esagerate, come
fece TAldini in Parigi, e 1'avvocato Vera in Vienna. E so-

pratutto i ministri inglesi, tedeschi e russi, che avevano

ricevuto Pacqua dagli stessi canali, non cessavano di mo-



48 IL CONGRESSO DI VIENNA

strare per i sudditi del Papa quello zelo che avrebbero do-

vuto restringere alle case loro, dove forse la materia com-

bustibile non era meno vicina al pigliar fuoco, che le terre

bagnate dal Tevere e dal Metauro.

Egli dunque ne rivolse a Roma continue osservazioni, e

lamentanze. Alle quali rispondendo il card. Pacca, opponeva

quelle difese che gli suggerivano la verita e la giustizia, e

che il chiaro ingegno e il forte carattere di quel grande
uomo che fu il Pacca gli mettevano nella penna.

Per siffatta maniera il contrasto che spicca tra quest!

due insigni ministri di Pio VII, per cio che riguarda le opi-

nioni di giustizia e di governo, e per la forma che ne ritrae

Tindole diversa di ciascheduno, non puo essere ne piii i strut -

tivo ne piu interessante a essere conosciuto. Ne presentero

quindi Timmagine fedele, come si scorge nelle lettere che

si diressero seambievolmente, relative a questo punto.

Consalvi a Pacca.

Londra, 30 giugno 1814: ... Degli arresti che si continuano

a fare in Roma Y. E. pud imaginare quanto cattiva impressione
cio faccia qui ed in Parigi, e dapertutto. Acconsente, che si

rimova dagl' impieghi chi non e nostro, sebbene il mio modo
di vedere sia in qualehe parte diverso. Ma quanto agli arresti ed

altre cose, io crederei di mancare a cid che devo al S. Padre, se

non gli facessi noto il sentimento universale che eccita questa mi-

sura, che tutti qui qualificano di severita inconvenient al suo ca-

rattere, e contrarissima a' suoi interessi. Prego che si perdoni al

mio zelo per la di lui gloria, ed al mio sommo attaccamento alia

sua sacra persona, se mai il mio tornare spesso su questa mate-

ria gli recasse dispiacere.

A questa lettera, scritta come si vede in termini vera-

mente chiari e forti, il card. Pacca rispose con espressioni

altrettanto risentite. Avevano per6 queste il vantaggio della

verita e della sicurezza, siccome quelle che erano scritte da

chi trovavasi in mediis rebus, e piii che della diplomazia

sentiva forte T impulso della giustizia, la quale vuole rendere

a ciascheduno cio che gli tocca.
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Cosi dunque il cardinal Pacca rispondeva:

Roma, 8 giugno 1814: Le misare di severita, su cui Ella ha

inteso menar tanto rumore, non sussistono realmente; giacch& coi

soli ecclesiastic! si 6 alzata piu rigorosa la mano, e si e abbassata

con dolcezza verso i laici. Anzi posso dirle, che la nostra modera-

zione giunge ad esser considerata qui da molti quasi per scanda-

losa. Ella ha troppi lumi per non convincersi, che & impossibile di

contentar tutti i partiti ; e, fatta astrazione da questo riflesso, la eir-

costanza di S. Santita come capo della religione, sull'articolo giu-

ramento e diversa da quella degli altri sovrani.

23 luglio: Posso per6 assicurarla nel mio onore, che le mi-

sure di severita, le quali si suppongono permanent!, sono del tutto

mentite. Euori di quelli arresti che seguirono la insali%ione del

Quirinale, e che ebbero mano all' arresto e deportazione sacrilega

di S. S., non ne sono ai certo seguiti degli altri per solo delitto

di opinione.

E tanto lontano dal vero, che il governo tenga un contegno af-

flittivo verso coloro, che sono pregiudicati nella sola opinione, e che

abbiano prestato il loro servizio in tempo del passato governo, che

la massima parte di essi, per non dire quasi tutti, sono stati ri-

rnessi ne' loro impieghi primieri, meno qualcuno di cui si sono avute

prove irrefragabili di poca onesta, e di una condotta costantemente

cattiva, e che il riabilitarlo avrebbe prodotto un urlo nel popolo.

Yerso i sediziosi che tengono de' maneggi e delle fila sediziose

nelle loro esterne comunicazioni, quali rigori credera TE. Y. che

questo governo, declamato per tanto severo, vada adoperando? Non
altri che quelli di fargli avere un passaporto, affinche vadano a

godere la loro pace sotto altro cielo, e sotto altro governo, dap-

poiche gli si rende cosi ingrato 1'orizzonte di Roma, e cosi odioso

il governo del Papa.
6 agosto : Si rammentera 1'E. Y., che il Goveroo procedette

all'arresto di quei disgraziati che assalirouo il Quirinale, ed ebbero

inano nella saurilega apprensione e deportazione di S. Santita. Sono

emanate le sentenze contro- di tutti, le quali, usando S. S. della sua

clemenza, sono state moderate generalmente per tutti, meno per
tre che hanno avuto la galera, come i piu sfacciati colpevoli. Tutti

gli altri sono stati condannati all'esilio da Roma e dal distretto. Sotto

un altro Governo avrebbero questi pagato colla loro vita il fio del

delitto. Si dira, ch'e eccessivo il nostro rigore ?

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1267. 4 26 marzo 1903.
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VI.

Le risposte del cardinal Pacca sembrano dimostrative a

chiunque le legge con animo tranquillo, e con 1'immagina-

zione sgombra da quell'influenza che presenta ingrossati glf

oggetti a questa facolta pericolosa. Alle declamazioni in con-

trario il Pacca oppone i fatti
;

alle insinuazioni la verita
;

alle descrizioni esagerate le giuste proporzioni dei fatti realu

Alia loro lettura il Consalvi si arrese
;
ma non fu cost

dei ministri delle Corti, ai quali presento le discolpe conte-

nute nelle lettere del card. Pacca.

Or chi lo crederebbe? Questi ministri, tra i quali figu-

rava come primo il Talleyrand, gli scambiarono come si dice

le carte in mano: dissero immaginose le ragioni arrecate

dal Pacca, e candide e schiette le narrazioni dei rigori pon-

tificii, onde gli Aldini e socii avevano riempiuto le orecchie

e popolato rimmaginazione a quel tipo di giustizia e di can-

dore che era Fantico apostato di Verdun.

Si giudichi da quanto ad un primo dispaccio del card..

Pacca riscriveva il card. Consalvi da Parigi, 17 agosto 1814:

Gli schiarimenti... sulla pretesa severita del Governo Ponti-

ficio mi sono riusciti di molta soddisfazione. lo gli ho letti a molti

e molti. Era sul punto di fame mettere la sostanza nei pubblici

fogli, ma che vuole che io le dica? Scongiuro Y. E. di non in-

quietarsi con me per quello che diro, quasi che io dubiti di quello,

che mi si scrive. Mi sia permesso di scrivere dal canto mio quello

ch'io vado sentendo, non dird solamente dalle persone piu autore-

voli, ma universalmente da tutti, ed e troppo necessario che eosta

si sappia. Alia lettura dell'articolo del suo dispaccio tutti mi hanno

detto, che non pud esser certamente scritto con piu di eloquenza^
e con piu bei colori, ma al tempo stesso oppongono tanti riflessi,

citano tanti esempj, producono tanti fatti, che non si sa cosa re-

plicare.

In altro dispaccio assai lungo, a cui da la stessa datay

il Consalvi ritorna suH'argomento, e vi si trattiene per lunga
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pezza. Ed e tale la forza, tale 1' insistenza, con cui esponele

sinistre impression!, che provavano e ministri e sovrani esteri

su i rigori romani, che egli stesso ne sembra convinto. E

questo suo convincimento espone in questo suo dispaccio con

colori cosl foschi, che lo rendono addirittura importante, a

cagione appunto della stessa esagerazione e della soverchia

paura, che gli movevano la penna quando lo scriveva, al

solito con la mano che volava.

Dopo letti i 4 Tometti, che avevo tanto sospirati, sono venuto

nella opinione che sia meglio non ristamparK per ora, e che non

ci utile il darli fuori, e mi pare un effetto della Providenza, che

non abbiano penetrate altrove, ne siansi sparsi, come si era desi-

derato. La materia e ottima, ma le molte espressioni di attacca-

mento, di premura, di amicizia per Napoleone, indispensabili in

quell'epoca, non meno perch era sul Trono, e poteva fare gran-
dissimo male, che per delinire le negative a lui sensibilissime, che

gli si davano, farebbero malissima presu in questo tempo, che le

circostanze sono tanto mutate, e 1'uomo ha non solo 1'odio, ma il

disprezzo universale.

Inoltre vi sono delle cose, che dispiacerebbero non poco, agli

Inglesi particolarmente ;
onde il mio consiglio e, che si continui a

non renderli pubblici, almeno finche io non torni, per continuare

allora le opportune provvidenze per pubblicarli, senxa danno, cosa

meno difficile, quando le cose saranno smorzate alquanto, ed il

grande affare della ricupera totale delle Provincie deciso.

Mi rincresce assai (Y. E. me lo creda, ma il mio dovere, ed

il servizio di S. S. t4 mi vi sforzano imperiosamente) a dover dire,

che le misure, che si sono prese, e si continuano costa, rapporto
a quelli, che in un modo, o in un altro, hanno preso qualche parte
nelle passate vicende, ben lungi dall'esser vedute qui, ed in Inghil-

terra, e per tutto altrove, nell'aspetto che Y. E. mi dice esser ve-

dute costa (cioe che la moderazione, che dal Governo si usa, giunge
ad essere considerata da molti quasi per scandalosa) sono vedute

anzi come assolutamente non convenient! al carattere del S. to
Padre,

dannosissime ai di lui veri interessi. Io capisco benissimo, che

col tornare spesso su questo oggetto, e coi sentimenti che io esterno,

incontro forse il disgusto, e la disapprovazione del S.to Padre, e di

altri, e Dio sa quanto ci6 mi pesi, ma io non posso tradire S. S. ta
,
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e Y. ra Em. 2
*, col tacere per umano rispetto in un oggetto di eonse-

guenze si gravi.

Kipeterd sempre, che 1'alzare piu rigorosamente la mano, come
Y. E. dice, sulli Ecclesiastic! che hanno mancato nei loro doveri,

non e ci6, che fara gridare i piu, e che produrra i piii pericolosi

effetti. Dico per6, che quanto ai Laici, tutti questi Paesi non la

considerano certo abbassata con dolcezza, quando si vedono privati

indistintamente dei loro posti, solo perche stati sono impiegati, o

hanno fatto il giuramento. Non pu6 credere quale sensazione dispia-

cevole abbia fatta qui la destituzione dalla sua Cattedra dell'abate

Scarpellini, uomo di sua natura niente cattivo, come mi si dice da

tutti. La destituzione di alcuni dei Capi, e la ritrattazione del giu-

ramento, ed anche qualche espiazione Canonica, se cosi si vuole,

rapporto agli altri, non si condannano da nessuno; ma la perdita

dei posti, e dei mezzi di sussistenza, ed altre misure consimili,

purtroppo (ripeto, che mi si perdoni la liberta di dirlo) sono state

altissimamente riprovate dai stessi Sovrani coalizzati, dai loro Mi-

nistri, e dai Pubblico anche nostro amico, imagini poi dai nostri

nemici.

La clemenza, che sicuramente e tanto del carattere del Santo

Padre, non sara certo la cosa, che gli sara di disdoro, ne di danno:

al contrario la severita, benche moderata, e giusta, se non gli a

di disdoro, gli e pero dannosissima.

Creda, Emo, che le cose non sono niente, niente, niente quiete.

e che si rischia molto molto.

Sard tacciato, lo so bene, di timido, o almeno di uomo che

veda nero, ma il Santo Padre creda, si lo creda, che non e cosi :

non sono ne timido, ne vedo nero, ma (cosi non fosse) vedo cid

ch' e vero : non posso scriver tutto, ma si persuadano che cosi e\

e desidero che non se ne vedano le prove.

Sulla misura da tenersi con i non interamente puri, non bi-

sogna troppo valutare il modo di pensare del luogo, dove le pas-

sioni ed i disgusti, benche giustissimi, hanno molta parte nei giu-

dizj e desiderj ;
il mio debole parere e di passar sopra alle censure

di questi tali ed andare avanti.

Nella ripristinazione delle cose dopo la Repubblica Romana,
sebbene la brevita del tempo non avesse allora fatto prendere tanta

radice alia rivoluzione, si precede con dolcezza, e non ne derivd

male alcuno. Tanto piu e da farsi lo stesso questa volta in tanto

piu pericolose circostanze. II meno che possa venirne, e il non
riavere i Paesi perduti, per la ricupera dei quali ho io un bel dire
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ed un bel fare, quando le Deputazioni di tali Paesi si danno il piu

gran moto per non piii tornare sotto il S. Padre, spaventati dalla

sorte, che, attese le massime adottate ed anche eseguite, le loro

reclamazioni sono pur troppo ascoltate, ancbe dai Governi nostri

amici, per la forza che loro fa la pubblica opinione.

Ma oltre il non ricuperare quello che ancora non si ba, si

rischia anche di perdere, almeno in gran parte, quello che si e

riavuto. So quello che dico, e percio prego che si abbiano in vista

questi importantissimi cenni, che qui do per non altro fine che

pel bene della cosa. Forse m' ingannero, ma io la vedo cosi, e non

credo purtroppo di vedere il falso.

Era pur singolare la condizione delle cose nella state del-

1' anno 1814
;
e singolar contrasto faceva con quello stato di

cose la disposizione di animo de' potenti sovrani, che le do-

vevano ridurre in assetto e ricomporle dopo il passato turbine,

il quale le aveva tutte gittate in iscompiglio.

Da un lato quei sovrani, arbitri delle sorti europee, ave-

vano la missione ed anche la volonta di rimediare ai mail

passati, e di schiantare, se fosse possibile, le radici alia ri-

voluzione, affinche non rimettessero il tallo, e non ricopris-

sero 1' Europa con T uggia della mala pianta che T aveva

funestata per venti anni.

E dall' altro i ininistri inglesi, T imperatore Alessandro, i

ministri prussiani, e, quello che piu monta, i ministri del

re francese, e lo stesso Metternich volevano conservate quelle

persone, ed in parte quelle massime, che incarnavano la stessa

rivoluzione, e ne mantenevano in vigore le radici. Tutti erano

pieni di moderazione, di pace, di ristaurazione, di stupendo

liberalismo : contraddizione manifesta tra quello che dovevano

fare ed i mezzi che volevano adoperare.

Su questo punto capitale di storia, che sara svolto a suo

tempo, gittano molta luce le lettere dei cardinal! Consalvi e

Pacca : ne riservo ad un altro articolo la continuazione.
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XXXI.

Dalla padella neila brace.

Verso i primi giorni di settembre dell'anno 1797 era un

grande agitarsi di persone ed un andirivieni di carrozze per

la piazza di Spagna, in quella parte che si chiama la salita di S.

Sebastianello. Tutta la gente era rivolta alia locanda di Monsu

Pio, nella quale sapevasi essere disceso nella notte un per-

sonaggio, cui i servitori della locanda ed il popolino di via

delle Carrozze e della Croce pensarono essere oltremaniera

eospicuo, a giudicare dal corteggio delle persone che lo ac-

compagnavano, e dal numero e dalla quality delle provviste

comandate.

Dal vedere pero concorrere a quella locanda tutte le per-

sone che portavano al cappello la nappa repubblicana o fran-

cese, tra il popolo si sparse subito la voce dell'arrivo di un

nuovo Monsu.
- E come si chiama, domandavano le rivendugliole ai

servitori della locanda, come si chiama quel Monsu?

Si chiama S. Eccellenza Monsu Buonaparte, rispon-

devano questi, secondo la consegna e Tordine ricevuti.

- E che e venuto a fare Sua Eccellenza Monsu Buona-

parte in Roma?
- E venuto a fare 1'ambasciatore presso il Papa.
- Che sia dunque il successore di Monsu Basseville?

Che che! A Basseville non successe nessuno. Chi ora

succede a Monsu Caco e il fratello del generalissimo Buona-

parte, capitano invitto dell'esercito francese in Italia!

- Ah ! e il fratello del gran generale ladrone di Tolen-

tino ! rispondeva la gente del popolo. La quale cosl rispon-
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dendo andavasene tosto per le vie col capo chino, e non

augurandosi nulla di bene dairarrivo in Roma di un uoma

di quella risma, e di quella parentela.

Piii soddisfatta pero assai del popolino sentivasi quella

parte dell'aristocrazia, che accorse subito a far visita e con-

yenevoli a Sua Eccellenza Giuseppe Buonaparte, ambascia-

tore della repubblica francese presso la Santit& del Pontefice

Pio VI.

Era egli un uomo sulla trentina, di persona anzi volgare

che no, di maniere tuttavia se non nobili, studiate assai : si

piccava di garbatezza, affettava artatamente 1'aria aristocra-

tica, e mostravasi volentieri trattoso e gentile. Da cio era

provenuto 1'ordine dato a' servitori, di non introdurre nes-

suno che non gli desse dell'Eccellenza.

Nella visita fatta al Papa ed al cardinal Doria, secretario

di Stato, si mostro affabile e pieno di riguardi. Colla prin-

cipessa Santacroce e colla costei nipote, duchessa Braschi,

fu gentile e galante ;
come del pari si diede a vedere gar-

bato e quasi confidente colla marchesa Palombara-Massimo,

a cui porto notizie del marchese Massimo marito di )ei ed

ambasciatore del Papa a Parigi, assai lusinghiere: essere

il marchese stato bene accolto in Parigi, ed ascoltato con

buon esito dall'assemblea de' cinquecento. Per la qual cosa,

aggiungeva con enfasi, trovarsi finalmente riposte in buona

armonia le relazioni tra la S. Sede e la repubblica francese.

Oh ! infine possiamo respirare una volta ! andavano di-

cendo e pensando quella buona gente aristocratica di Roma.

E cio con tanto miglior ragione pensavano e dicevano,

in quanto che sua Eccellenza la signora Clary, ambasciatrice,

donnina per verita ne illustre n6 bella, ma ricca assai e garbata,

si mostrava persona da bene com 'era veramente, andava in

chiesa, e faceva limosine. E le due signorine, ch'essa aveva

a lato, alia bonta ed al riserbo accoppiavano la bellezza
;
una

era la sua stessa sorella, fanciulla ancora giovanetta, ele-

gante e pia, gik impromessa ad un ufficiale di grido che

chiamavasi Duphot. L'altra, Carolina Buonaparte, che le era
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cognata, portava nel volto di fanciulla diciottenne impron-

tata una tal quale grazia di schietta bellezza, che scorge-

vasi congiunta ad un'aria singolare di spigliatezza e di ener-

gica disinvoltura.

Che cara donnina, andava dicendo la principessa San-

tacroce, e mai questa nostra ambasciatrice ! Quanto e ca-

rina quella sua sorella ! La Carolina poi e un amore.

E 1'ambasciatore ? rispondevale il cavaliere Nicola di

Azara. Egli e piu caro e piu carino di tutti...

E gentile assai, non si puo negare ;
che ne sei ge-

loso ?

OhI non siamo piii ai tempi de' Bernis, e de' Mo-

fiino, e de ;

Grimaldi...

E de' tuoi ! rispondeva piccata la principessa, i cui

splendor! oramai erano quelli dell'astro volgente all'oecaso.

Andiamo, andiamo, che 1'ora ne stringe, ne vorrei

che Sua Eccellenza ci attendesse piu che tanto.

Cosi dicendo, discendevano lo scalone del magnifico pa-

lazzo de' principi Santacroce, che dava nella piazzetta di

S. Carlo a' Catinari, dove aspettavali una splendida ber-

lina tirata a quattro. Di li entrano nella piazza dei Branca,

d'onde per le Botteghe oscure pigliano la via del Quiri-

nale, arrivano in quella delle Quattro fontane, infilano la

via Strozzi, e discendono al portone occidentale della splen-

didissima villa de
7

Peretti Montalto, passata al cardinale Ne-

groni, ed ora posseduta dai Massimo.

Era questa una delle piu splendide ville, che si vedes-

sero allora in Roma dentro la cinta delle mura Aureliane,

come quella che si estendeva dalle terme dioclezianee sino

alia porta S. Lorenzo, di la volgeva a castro Pretorio, di-

scendendo sino air Esquilino, d'onde tornando sulla destra

della via delle Quattro fontane, abbracciava tutto lo spazio

che ora e impiastricciato da casamenti e da vie di nomi

stranissimi, in quanto figurano in Roma, e comprende tutta

la parte destra della via Viminale, per chi da via Ago-

stino Depretis monta a piazza Termini lunghesso il Viminale.
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In quel giorno, ventesimo di settembre, in quella villa la

marchesa Massimo aveva invitato a lauto convito il nuovo

ambasciatore Giuseppe Buonaparte, ed insieme buona parte

di aristocrazia romana, a fine di onorare il rappresentante

in Roma di quella nazione, dove il suo marito Camillo Mas-

simo rappresentava il sovrano di Roma. II concorso delle

famiglie patrizie fu scarso verameiite : c'era la Santacroce

Villa Massimo
(gia Peretti, poi Negroni, ora distrutta)

perche infeudata a quanto forestierume esotico contami-

nava Roma
;

c' erano i Cesarini, i Giustiniani, i Lante, i

Falconieri, e basta
;
alcuni monsignori di mantelletta, e nes-

sun Cardinale.

L'ambasciatore era accompagnato dalla sua famiglia, da

varii uffiziali francesi che si trovavano in Roma per lo stu-

dio delle antichita, e da Ennio Quirino Visconti, ch' egii

stesso aveva chiesto come suo accompagnatore nelle varie

scorse che dava per la citta, ed insieme come Cicerone an-

nunziatore, anzi svelatore di cose e di persone, al quale me-

stiere un romano, beneficato dal Papa, ed un erudito come

il Visconti, non si poteva prestare senza recare al suo nome
una macchia d'incancellabile infamia.
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Fu trattato dalla Marchesa con quella gentilezza e cor-

dialit& che sono proprie delParistocrazia romana. Essa stessa

mostrava all'ambasciatore e faceva ammirare le varie sta-

tue e pitture, che ornavano il palazzo, il cut disegno fu

una delle prime opere rivelatrici dell'ingegno di Domenico

Fontana, il future operatore di prodigiose imprese sotto il

cardinale Montalto, divenuto Sisto V. Gli mostr6 su i fregi

del portone il rilievo storiato di bellissimi Fauni pigiauti

le uve, che si dissero cavati da un tempio di Bacco
;
nella

galleria del prirno piano il busto in bronzo di Sisto V, dalla

fisionomla severa, opera di Bastiano Torrigiani, detto il Bo-

logna ;
nel pianerottolo del secondo piano la statua di una

donna in atto di pregare dinanzi ad un tempio, con una

ghirlanda di fiori in mano, e con le bandelle attorno ai capelli,

bellissima
;

nel piano superiore, al sommo del la porta, un

Fauno con due satiri a dosso, de ;

quali uno tirava all' altro

la coda, e un altro Fauno che portava sul dosso un altro

Satiro con due amorini, con aria cosi buffa che facevano

ridere per forza
; poi un putto che stringeva con le braceia

un'oca : alia vista delle quali cose la Carolina e la Clary

ridevano air impazzata. Ma il riso fu sostituito con un oh !

improwiso di ammirazione, quando la brigata conternpld

dal terrazzo o belvedere di sopra il vasto e sconfinato pa-

norama, che si distendeva ai loro occhi dinanzi neila pro-

spettiva di lontananza. . .

Questi sono i colli Albani, diceva la Marchesa, vedete

Marino, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Albano, monte Cavi,

poi il monte Gennaro, monte Soratte...

E che cosa sono, chiedeva la Carolina, quei muri lun-

ghi che si distendono fin quasi da qui sotto con archi alti,

e che poi s'interrompono, sfilando lontano lontano nella carn-

pagna? Che servivano forse per guida delle processioni nella

campagna...?

No, rispondeva la Marchesa, erano acquedotti che con-

ducevano Tacqua nella citta, per dar da bere ai cittadini

acqua limpida, sana e fresca, e per riempiere i serbatoi delle

terme, dove i romani si bagnavano.
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- Oh ! io credeva, ripigliava la Carolina, che i bagni li

pigliassero nel Tevere i romani. Ma poi chi li ha rotti quegli

archi?

- Li hanno rotti i barbari, quando assediavano Roma.

Ci entrarono poi i barbari in Roma?

Ci sono entrati sette volte... e sette volte Thanno sac-

cheggiata... Ma, figlia mia, questa bell'aria sfogata ed acuta

ci da appetito, e ci consiglia di recarci a pranzo; non e

vero, Eccellenza? -

E cosi dicendo con atto disinvolto li ricondusse nella sala

da pranzo, nella cui anticamera erano gia raccolti tntti i

convitati. La marchesa coirambasciatore Buonaparte, la

principessa Santacroce col cavaliere Azara, ed altre dame

al braccio di altri cavalieri entrarono nella sala da pranzo.

Poi, finite il pranzo, si dispersero in varii gruppi nel giar-

dino. L'Azara, il Visconti e Tambasciatore infilarono il viale

di mezzo, che era tutto ombreggiato di piante, e conduceva

ad una specie di monticello artificiale, sulla cui cima cam-

peggiava la statua di una donna, battezzata col nome di

Roma, allora gia mutila : di la godevasi una vista splendida

sulla citta. Nel mezzo del viale incontravasi una grande

vasca, d'onde zampillava 1'acqua in aria per una trentina

di getti.

- Qui c'e il Nettuno del Bernini, disse Giuseppe Buo-

naparte, appena Febbe osservata alquanto da vicino. E cosi

dicendo cav6 dalla tasca il volume del De La Lande, che

ne dava la descrizione.

- Non c'6 piu, Eccellenza, rispose il cavaliere d'Azara.

C'era, dieci anni sono, quando quel celebre scienziato visito

Roma. Ora si trova in Inghilterra...

Come mai in Inghilterra? rispose Tambasciatore quasi
in tono di sdegno...

- II gruppo del Nettuno e del Glauco, che stava li a

capo della vasca, fu venduto da un mercante toscano di

nome Staderini, il quale nell'anno 1786 ebbe comprata questa
villa dai Negroni di Genova per scudi 40 mila, quel gruppo
fu venduto ad un inglese...
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Ad un inglese ? Come si chiamava cotesto birbante d' in-

glese, che toglieva le opere d'arte da Roma per venderle al-

Flnghilterra?

Si chiamava Tommaso Jenkins, riprese 1'Azara; era

uno degli uomini piii singolari ch'io mi abbia mai conosciuto.

Ricco, negoziatore, artista, comprava e vendeva con tale ori-

ginalit& di modi, ch'era una delizia per me e pel povero Mengs
a vederlo e ad udirlo nel suo ufficio dinanzi a Tor Sanguigna.

Nel vendere un busto, diceva con serieta imperturbata, che

quell'opera d'arte valeva molto, molto; che il separarsene

era per lui una pena di morte; e cosi dicendo versava la-

grime. Ed aggiungeva, che volentieri si ripiglierebbe il bu-

sto, e restituirebbe il denaro, qualora il compratore si fosse

per avventura pentito della compra. Nelle vacanze autun-

nali, ch'egli passava a Castel Gandolfo, nella villa dei Ge-

suiti, menava gran vita, invitando artisti e forestieri. Ci ho

veduto TAngelica, Volfango Goethe...

Impostori cotest' inglesi ! soggiungeva il Buonaparte

quasi strepitando.

Altre statue di gran pregio, riprese TAzara, ha egli

comprato e cavato da questa villa. II nostro Visconti ne po-

trebbe dir qualche cosa a Vostra Eccellenza.

II Visconti stavasi silenzioso. A lui non ancora del tutto

vendutosi a' francesi, il linguaggio di quell' ambasciatore

aveva destato un certo fastidio. Egli pensava tra se, che

gl' inglesi compravano e vendevano si veramente statue, pit-

ture, ed altri oggetti d'arte antica e moderna; ma non fa-

cevano ingiuria a nessuno, comprando statue da venditori

privati : compravano e pagavano ! Non cosi facevano i fran-

cesi della repubblica, i quali col coltello alia gola rubavano

statue ed altre cose... alia citta di Roma. Cio voleva egli

rimbeccare a Giuseppe Bonaparte, ma non ne ebbe il co-

raggio, sebbene il cuore gli sanguinasse al pensiero del Lao-

coonte, deirApollo del Belvedere, del Meleagro, del Musa-

gete... e di altri sommi capi dell'arte greco-romana, gia spe-

diti..
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Rispose quindi :

II signer Jenkins aveva comprato dallo Staderini, tra

le altre, tre statue greche di gran pregio. Due erano dette

de' consoli Mario e Silla, che io ho provato nel mio terzo

volume rappresentare invece Teffigie de' filosofi Menandro e

Posidippo; la terza e la bellissima statua dell'auriga del

circo. Ma sono tutte in Roma : avvisatone da me il munifico

S. Padre le ricoinpero, ed ora si trovano...

Giuseppe Bonaparte era attentissimo alle parole del Vi-

vSconti, bramando di conoscere la sorte di quelle statue, che

credeva di rivedere cola, secondo la descrizione che ne aveva

letto nel De La Lande. Ed il Visconti masticava le ultime

parole... per non dirgli, che ora si trovavano nel Museo Pio

Clementino; ed aveva ragione di dissimulare. Egli dunque
s' impappinava, quando il caso lo soccorse, e gli tronco la

parola... ;
fu una voce arguta della Carolina, che grido mezzo

tra il riso e la paura : Joseph ! Joseph !

Alia qual voce, accorsero tutti dall'altra parte del viale,

che metteva vicino al casino, dove si divertivano le donne,

e le videro tutte in movimento, e ridenti^alla sganasciata.

La principessa Santacroce passando colla Carolina accanto

ad una fontana, gliene aveva fatto vedere 1'opera curiosa. Dalla

bocca di un putto paffuto, dagli occhi spiritati, 1'acqua era

gittata nella conca di un tritone, per uno zampillo dal getto

sottile e soave.

-
Accostati, disse la Santacroce alia Carolina,: vuoi ve-

dere se faccio uscire 1'acqua non piu dalla bocca, ma dagli

occhi di queirAmore?
E Tinesperta fanciulla non sospettando di niente, s'avvi-

cino alia fontana. La principessa mise allora il suo dito sulla

bocca del putto, e subito 1'acqua ricacciata risalto dai due

occhi in doppio zampillo e si riverso sul petto e nel volto

della Carolina, la quale spaventata al contatto improvviso

dell'acqua fresca sulle carni, mando quel grido, chiamando

il fratello.

Quando questi arrivo, vide la Carolina in braccio alia San-
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tacroce, ed insieme tutte le altre signore, che ridevano ro-

manescamente. Allo scorgere la sorella con quella piccola

inzuppatina indosso, anche I'ambasciatore, il cav. d'Azara,

e il Visconti parteciparono alia comune risata: e cosl mi-

sero termine alia festa di quel giorno.

XXXII.

Palazzo Corsini in via Longara.

Gli ultimi giorni di settembre si puo dire, che furono con-

sacrati in Roma a rendere onore al rappresentante della re-

pubblica francese, al fratello del terribilissimo Buonaparte

grande benefattore dell' Italia, del Papa e di Roma. Pochi

giorni dopo T invito fattogli nella villa Massimo, egli fu ac-

colto a solennissimo e lauto convito dal banchiere Torlonia,

nella bella e strana villa dei Ferroni
;
la cui forma di nave

datale dall
7

architetto romano Basilio Bricci e dalla costui

sorella pittrice Plautilla, e la positura sulla vetta del Giani-

colo accanto la porta S. Pancrazio la fece denominare dal

popolo villa del vascello : allora possedevala il banchiere

Torlonia.

In quel giorno Giuseppe Buonaparte visitd la chiesetta di

S. Pietro in Montorio, e dicono che nello scorgere la nuda

parete che domina 1' altare maggiore, chiedesse perch6 fosse

senza quadro...!

Dalla piazza, di quella chiesa T occhio spazia sopra tutta

Roma, e ne contempla Timmensa accolta delle case e dei

monument!, le cento cupole lanciate air aperto cielo, le torri

vetuste e le gigantesche rovine, i giardini e gli archi e la

storica cinta delle mura, T onda fuggitiva del Tevere, la Ion-

tana cornice de' monti deH'Appennino romano e 1'alto sfordo

del cielo azzurro... spettacolo unico almondo!

L' ambasciatore Giuseppe Buonaparte si disse oltremodo

preso dalla bellezza di quello spettacolo ;
il perche, aveva

deliberate di scegliere a sua dimora deflnitiva il grande e
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magnifico palazzo Corsini, situate alle falde del nionte Gia-

nicolo, verso la parte del fiuine. Cosi avrebbe inodo di con-

teniplare piii sovente la citta di Roma da quell' altezza !

Altri onori con feste, musiche, poesie, rinfreschi e balli,

gli furono celebrati nel palazzo Santacroce in vfa del Pianto,

nel palazzo Lante in piazza de' Caprettari, e nel palazzo dei

Massimi, detto delle colonne, in via Papale.

Villa Corsiiii Villa del Vascello

(entrambe distrutte nel 1849)

I quali onori tutti il nuovo ambasciatore accoglieva pro-

digando ringraziamenti, cortesie ed assicurazioni dell' amore,

della protezione, dell' amicizia della repubblica francese verso

Roma, verso la cittadinanza romana, che si dimostrava cosl

gentile, cosi generosa, e tanto cordiale verso il rappresen-

tante della magna nazione.

Intanto egli aveva lasciato I'.osteria di Monsti Pio; e dopo

varie ricerche di un palazzo che fosse degno di ricevere ed

albergare 1' ambasciatore repubblicano, fisso la sua scelta non

gia su qualcuno dei palazzi che fiancheggiano il Corso, da

quello dei Rondanini, bella e fastosa casa del cavaliere di

Urbino, sino all' ultimo dei Rinuccini di Firenze che mette in
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piazza Venezia; ne pure su quelli che ornano la via Giulia,

come il palazzo superbo del marchesi Sacchetti, e quello

elegante e vasto dei Falconieri. Ma in quella vece egli scelse

a sua dimora il palazzo Corsini di via Longara, grandiosa

ed elegante fabbrica per verita, ma lontano dalla convivenza

sociale, appartato, misterioso co' suoi giardini e co' boschi,

i quali, mettendo sul vicino colle del Gianicolo, sottraggono

agli sguardi del pubblico quanti per quelle erme e coperte

solitudini s'inoltrino a celebrarvi i misteri di Cerere, i giuochi

di Mercuric... o le imprese di Catilina!

Quella scelta fece parlare tutta la citta, e porse insienie

occasione a supposizioni piu o rneno faotastiche, ma che un

avvenire non guari lontano doveva mostrare fondate pur

troppo nel vero !

Ora accadde, che appunto per una parte quelle sue ma-

niere studiate ed imitative di una nobilta da lui non posse-

duta, e per 1' altra la sua dimora in un luogo tanto appartato>

gli accattarono la diffidenza e la disistima della citta.

Alia qual cosa concorse di molto la diffusione di una no-

tizia, venuta, o meglio portata da Firenze, e fatta pubblica

in Roma dal cardinale Albani.

Questi un bel giorno imbattutosi in Monsignor Caleppi,

dopo poco tempo dal ritorno di costui in Roma dalle sue

celebri contestazioni in Firenze coi rappresentanti del Diret-

torio parigino, gli aveva chiesto notizie ragguagliate intorno

alia famiglia Buonaparte.

Prima di tutto, risposegli il Caleppi, il generalissimo

conquistatore dell' Italia ha tolto una lettera al suo nome

patronimico, e vuol esser chiamato Bonaparte senza u.

Avrebbe fatto meglio, osservo il Cardinale, a togliere

intiera la prima parola del suo nome e contentarsi di Parte

senza premettervi 1'aggettivo Buona. Ma di cio poco mi

preme, veggasela egli il superbo uomo. E egli pero vero

quello che si e bucinato come proveniente da fonte vostra,

Monsignore, che cioe il capo della famiglia Buona..., cio6

Bonaparte, ossia Tambasciatore attuale, inquilino di villa
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Corsini, ha ottenuto dal granduca di Toscana una patente

di nobilta?

Che 1'abbia ottenuta non saprei. Quello che so, si e

che egli, anni sono, chiese al granduca la grazia di vestire

1'abito deirinsigne Ordine di S. Stefano.

Nientemeno ! Cio torna a dire, che il Buona... cioe il

Bonaparte pretendeva, osservo subito 1'Albani, di essere pa-

reggiato in nobilta alle prime famiglie della Toscana, quali

Palazzo C'ovsini alia

sarebbero gli Strozzi, i Torrigiani, i Salviati, i Toraaboni...

Non e credibile !

Eppure non solo e credibile, ma e un fatto accaduto.

Seppi la cosa dalla bocca stessa del nostro Alfieri, nel tempo
che era in Firenze. E quel fiero uomo, il quale voi cono-

scete quanto sia filogallo, nel raccontare la cosa dinanzi a

me ed alia duchessa di Albany, a quattr'occhi, come si dice,

non finiva di celiare sull' ipocrisia goffa di cotesti giacobini

-mangianobili e mangiapreti, com 'egli li chiamava. Istrioni,

esclamavasi, sanguinarii, bugiardi, e sopratutto ladri ! Non

passeranno cinque anni, che cotesti Bruti sanculotti ammaz-
zatori de' nobili, voi li vedrete diventati baroni, duchi, e

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1261. 5 27 marzo 1903.
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principi... con tale una boria ed uno sfarzo tale, da disgra-

darne i cavalieri della tavola rotonda!

E tutto questo potr& essere, riprese il Cardinale. Ma
della domanda dell'ordine di S. Stefano, fatta da Giuseppe

Bonaparte, che cosa ne sapeya TAlfieri?

- Che cosa ne sapeva? Aveva in sua mano, niente meno,

che una copia dell'atto di supplica, fatta autenticare da testi-

moni e da notaio: V. Emza conosce 1'umore dell'uomo, che

e Vittorio Alfieri...

- Ed Ella, Monsignore, non ne ha preso copia?

L' ho presa, Eminentissimo, T ho in casa a SS. Vin-

cenzo e Anastasio. Vado, la prendo, la riporto, e glie la do.

Ci6 detto, il Caleppi salta in vettura del Cardinale, ed

in pochi minuti ebbe riportato la copia del curioso docu-

mento.

II cardinale Albani quando 1'ebbe in mano, non si pot6

contenere, secondo il solito, di spifferarne il tenore a quanti,

signori e signore, si trovavano allora nel suo palazzo delle

Quattro Fontane.

Sentite ! sentite ! andava dicendo a tutti gli amici di

casa. Sentite la patente di nobilta, attribuitasi da Sua Ec-

cellenza giacobina il cittadino Giuseppe Bonaparte. Sentite

come scriveva al gran duca Ferdinando III, otto anni a questa

parte. Ecco, non vi dispiaccia, non leggero tutto, ma solo le

linee principali. Ascoltate:

Altezza Reale!

Giuseppe Bonaparte di Corsica, e figlio di Carlo Bo-

naparte, umilissimo servo di V. A. R. colla piu profonda

venerazione... le rappresenta come la di lui famiglia... ha

avuta la sua origine dalla Toscana, e segnatamente da Fi-

renze, dove fino dai tempi della Repubblica Fiorentina gode
i primi onori, e si trovb alleata di sangue colle prime fa^

miglie come sono Albizzi, Alberti, Tornaboni, Altavanti, ed

altri simili... Del partito ghibellino si disperse... e il ramo
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della famiglia del supplicante si trasportb in Sarzana...

dove s'imparentb colle famiglie Malaspina ed altre. Quindi

in Ajaccio.

Quivi Girolamo Bonaparte fu dichiarato dalla re-

pubblica di Genova capo del nobili anziani di d. f

cittd; e

si allearono co' Colonna, De Bozi, d'Ornano, Durazzo, e

Lomellino di Genova, e signori del feudo de' Bozi.

Sotto Francia, il genitore del supplicante fu ricono-

sciuto nobile e di una nobiltd antica e provata al disopra

di 200 anni, e ammesso nel numero de' 12 gentiluomini

rappresentanti Vintera nazione, e nominato dall'Assemblea

generate Deputato della nobiltd presso S. M. Crist.ma, il

quale con lettera del 1779 autenticb la nobiltd di delta fa-

miglia, e dopo le prove fatte, il minore fratello del suppli-

cante fu nominato da S. M. fra gli alunni della scuola

reale. . .

... Mosso percib I'Oratore... non ha dubitato di ricor-

rere al clementissimo trono di V. A. R., supplicandola umil-

mente a degnarsi di accordargli la grazia di poier pren-

dere per giustizia I'abito dell'inxigne Ordine di S. Stefano...

Eprotesta fedele sudditanza e ubbidienza, dovuta alia rispet-

tabilissima Persona di V. A. R. ed a tutta la sua augusta

Famiglia. Che della grazia...

Sottoscritto GIUSEPPE BONAPARTE.

- E che risposta fu data ad una tanto umilissiraa ri-

chiesta del supplicante...? che risposta fu data da S. A. R.

Ferdinando III ? Cosi tutti si fecero ad interrogare.
-
Eccola, rispondeva il Cardinale, la risposta non gia di

Ferdinando in persona, ma del consiglio deH'Ordine di S. Ste-

fano, a cui fu rimessa la supplica. Ascoltatela, ed insieme

ascoltate il rescritto di S. A., sono cose brevissime:

11 Consiglio dell' Ordine considerando il supplicante
come di nazione estera, ed essendo in allora i cavalieri
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esteri esistenti in maggior numero delli ottanta roluti dal

motuproprio del d\ 8 marzo 1786, rimesse la risoluzione

della domanda alia magistrate volonta; ma nonostante, in

pie di tale informazione, fu apposto il seguente rescritto:

S. A. R. ha rescritto: Si ricerchino dal sapplicante

le prove di essere Toscano di origine, e si riproponga
Taffare.

Li 10 novembre 1789.

C. e V. MARTINI

C. e A. GALLUZZI.

- E queste prove furono date poi ?

- Queste prove sono ancora da venire !
-

Non e dire la frangia, che ad una tale faccenda aggiun-

sero le novellatrici aristocratiche romane, le quali si fecero

a commentare il blasone della nuova Eccellenza giacobina,

capitata nel lorojmezzo a felicitare la citta di Roma !
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I.

UN Nuovo MANUALE DI DIRITTO EGGLESIASTIGO.

Come gia 1'avv. L. Conforti di Napoli, di cui discorreramo in

un precedente quaderno *, cosi oggi 1'avv. D. Schiappoli, professore

nell'Universita di Pavia, offre agli studiosi un nuovo Manuaie di

Diritto ecclesiastico 2
,

col lodevole iutento di giovare, non solo ai

suoi discepoli studenti universitarii, per ricordare con maggiore
efficacia grinsegnamenti impartiti nella Scuola

;
ma eziandio agli

ecclesiastici giovani e vecchi, per servir loro di contrappeso a

quel che hanno imparato ne' Seminaiii, ed anche per sapere, se

e fino a qual punto le pretese (sic) della Curia siano ammissibili

e com'esse si traducano nel campo del diritto laico 3
.

11 prof. Schiappoli appartiene alia stessa scuola massonico-liberale

del Conforti, alia scuola cioe che mira al ristabilimento puro e

semplice del naturalismo politico. Con lui quindi egli ritiene il

principio, che e posto a base di quella scuola: essere cioe lo Stato

laico, qualunque ne sia la forma politica, il solo potere pubblico esi-

stente nella moderna societa
; potere supremo ed assoluto, alia

cui sovranita tutte le associazioni religiose e quindi anche la Chiesa

sono sottoposte
4

.

Come pel Conforti, cosi per lo Schiappoli, il novello diritto

pubblico, che ripone le basi della sovranita sul popolo, in quanto

organizzato a Stato, fa quello centre e fonte di ogni potere, e

quindi anche del potere direttivo in materia ecclesiastica 5
. Pa-

rimente, come per 1'uno cosi per 1'altro, allo Stato laico spetta di

natura sua il ius maiestaticum circa sacra 6
,
e percio stesso il

* Quad. 1264 del 21 febbraio 1903, pp. 460-466.
* Manuaie del Diritto ecclesiastico per 1'avv. DOMBNICO SCHIAPPOLI,

Professore di Diritto Ecclesiastico nell' Universita di Pavia, ecc. Torino
1902 in 2 volumi di pp. 269 e 398.

3 Nella Prefazione.
4
Pag. 140. &

Pag. 132. 6
Pag. 140.
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diritto di determinare non solo la condizione giuridica della Chiesa,,

ma eziandio i limiti, entro i quali essa pud e deve svolgere la

propria attivita
l

.

Sconosciuta in tal guisa 1'origine divina della Chiesa, Fistitu-

zione fattane da Cristo e la sua Datura di societa pubblica, in-

dipendeDte e giuridicamente perfetta, non fa meraviglia che lo

Schiappoli, seguendo anche in questo il Conforti, attribuisca alia

CMesa soltanto quei diritti che le son consentiti dallo Stato e chianri

pretese della Curia tutti quegli altri diritti che la Chiesa non

cessa e non cessera inai dal rivendicare
;

e che sono diritti di-

vini e naturali
;

diritti legittimamente acquisiti e per lunghi se-

iColi pacificamente esercitati.

II solo indicare tutti i principii erronei ed i sofismi, sulla cui

trama e tessuto il Manuale del professore di Pavia, richiederebbe

troppo niaggiore spazio che quello di una rivista, e sarebbe inoltre

spazio sprecato. Non si tratta infatti di principii e di sotismi nuovi
;.

si bene di principii e di sofismi vieti, di quelli cioe del liberali-

smo dottrinario e settario, che si leggono in tutti gli scritti de' re-

galisti e degli statolatri del secolo passato, e si trovano ripetuti

ne' manual! dello Scaduto, dell'Olmo, del Ruffini e del Conforti. Essi

sono stati gia le mille volte confutati, anche da noi in queste pagine.

Se altri dunque brama di vedere raccolti i principii ed i sofi-

smi, su cui si regge in Italia il novello diritto pubblico eccle-

siastico
, prenda pure questo Manuale

;
che ve ii trovera tutti.

Non si aspetti perd di trovarvi un trattato scientifico, poiche di

scientifico il Manuale dello Schiappoli non ha assolutamente nulla.

Esso e in gran parte un lavoro di compilazione, spesso disordi-

nato e confuso in guisa che in parecchi suoi capi riesce diffici-

lissimo, se non impossibile, determinare nettamente qual sia la

sentenza dell' autore 2
. Esso inoltre e manifestamente ispirato, per

1

Pag. 141.
2 Si veggano, e. g\, i capi che riguardano II Giurisdizionalismo

(Vol. I, pp. 140-181) e segnatamente il paragrafo c) che tratta del Pa-

tronato regio. Gome prova della sua imparzialit& ed erudizione potrebbe
anche qui notarsi, ch'egli cita bensi il libro del RINALDI (II Regio Pa-
tronato sulla Chiesa patriarcale di Venezia, Roma, 1893), ma ignora o

meglio fa le viste d'ignorare affatto la confutazione che di quel libro

pubblico il p. BRANDT, prima nella Civilta Cattolica e poi a parte col
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usare una sua frase, a vedute unilateral* ; e redatto cioe sulla

falsa riga di pochi scrittori Italian! liberal! e settarii, notoriamente

ostiii alia Chiesa, senza tener alcun conto, neppure per confutarli,

degli altri scrittori parimente italiani, ma cattolici. Mentre quelli

si citano ad ogni pagina del Manuale, di questi non si fa mai al-

cuna menzione i
.

Ne questo $ tutto. Fin dalla Prefazione e poi da ogni capo del

Manuale, si par manifesto il deliberate proposito deirAutore di

fare un' apologia ad usum Delphini, piuttosto che un serio ed im-

parziale studio di tutto quel codice oramai voluminoso di leggi,

decreti, regolamenti e sentenze, onde si e venuto pel corso di cin-

quanfanni compiendo lo spoglio e T inceppamento della Chiesa

cattolica in Italia.

*
* *

Senonche F apologia stessa e radicalmente sbagliata, fondandosi

interamente sulFequivoco e sul falso. Eccone la prova. Tutti con-

cedono che, in un senso ben determinate, debba ammettersi una

distinzione tra la Gerarchia ecclesiastica e la Chiesa cattolica .

La Grerarchia non e certamente tutta la Chiesa, che consta anche del

fedeli
;
ma ne e senza dubbio la parte principaUssima, la parte in

cui si accentra ed assomma la vita della Chiesa, e da cui indisso-

lubilmente dipendono i fedeli, come tali, nel loro essere ed operare

religioso. Senza dunque cadere in un grossolano equivoco, non pu6
fondarsi 1' apologia dello Stato italiano, sull' affermazione, spesso

ripetuta dallo Schiappoli, che i provvedimenti antiecclesiastici presi
dallo Stato sono bensl contro la Gerarehia (il Papa, VEpiscopato,
il Sacerdoxio), ma non gia contro la Chiesa 2

.

Questi provvedimenti inoltre (fossero pure non solo contro la

Gerarchia, ma anche contro la religione e la Chiesa) sarebbero,

titolo Del Regio Patronato sulla Chiesa patriarcale di Venezia. Risposta
all- on. Antonio Rinaldi. (Venezia, tip. patriarcale editrice, 1893).

1 Nell' Elenco delle principal! opere citate dallo Schiappoli, pub-
blicato in fine del secondo volume (pp. 351-352), si legg-ono bensi i

nomi dello Scaduto, del Conforti, dell'01mo, del Ruffini e di altri
; ma

non si trova neppure un cenno delle opere notissime di Diritto pub-
blico ecclesiastico, scritte dal Tarquini, dal Liberatore, dal Sanguineti,
dal Cavagnis, dal Barba, dal De Luca, dal Giobbio, dal Solieri e da
altri cattolici.

2
Pag. 3.
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nella sentenza del prof, Schiappoli, tutti in globo, pienamente giusti-

ficati dal fine politico, al quale sono ordinati dallo Stato. Donde si

par manifesto che il professore di Pavia non si fa scrupolo di ap-

plicare qui il falso principio che i suoi colleghi, fautori del Nuovo

Diritto, erroneamente attribuiscono a' Gesuiti e come tale altamente*

condannano. Ecco le sue parole : Lo Stato ha sempre per fine uno

scopo politico, cioe il benessere materiale e spirituale dei conso-

ciati, scopo al quale evidentemente mirano anche i provvedimenti

che si pretendono contrarii alia Chiesa ed alia religione
l

.

Di questa stranissima proposizione, che e come il perno su cui

si aggira tutta la sua apologia, il prof. Schiappoli non da alcuna prova

ne in questo ne in altro capo del suo Manuale. A lui essa e sem-

brata evidente, e cid gli e bastato per asserirla, e bastera forse ancha

a parecohi suoi giovani lettori per ripeterla; non basta per6 a noi

per accettarla, ne bastera a coloro, la cui mente non e accecata

dai pregiudizio anticlericale. Infatti, prescindendo anche dalla ricerca

se il fine politico , propostosi dallo Stato nel sancire provvedi-

menti ostili alia religione e alia Chiesa, sia o possa essere un
fine onesto

,
e certo che i provvedimenti, di cui qui si parla, sono

per se stessi tali atti di ingiustizia e di prepotenza settaria, che

uon mirano ne possono mirare al benessere materiale e spirituale

degPitaliani.

Tali sono, e. g. la legge di soppressione degli Ordini religiosi
-

r

la legge che estese anche a' chierici 1'obbligo del servizio militare \

quella della laicizzazione delle opere pie ; quella che intacca il pa-

trimonio ecclesiastico, in parte confiscandolo assolutamente e in

parte caricandolo delle piu enormi gravezze; tali parimente sona

le leggi di eecezione contro i cosi detti abusi del Clero
; quell e che-

riguardano il matrimonio civile, 1'istruzione cristiana della gio-

Tentu ed, in generale, tutti quei provvedimenti, coi quali si oltrag-

gia la Santa Sede ne' suoi diritti; si assoggettano i sacri Pastori

a continue ed odiose vessazioni, e si proibiscono o in mille modi

s' intralciano le pubbliche manifestazioni di fede e di pieta cattolica.

*
* *

Ma se 1'apologia dello Schiappoli e radicalmente sbagliata, non

per questo il suo Manuale riuscira del tutto inutile. Pel fatto stesso-

ehe presenta riuniti in un sol corpo tutti i provvedimenti antiec-

1
Pag. 4.
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clesiastici ed antireligiosi del Nuovo Diritto
,
esso potra servire,

se non di coutrappeso ,
certamente di guida a chi, non aven-

dola, vorrebbe acquistare una qualche idea della sorda e costante

persecuzione, a cui 1' Italia settaria ha saputo, in poco piu di mezzo

secolo, assoggettare fra noi la Chiesa ed il Papato.
Esso potra servire altresi a sfatare la leggenda, ripetuta anche

di questi giorni in occasione delle feste giubilari di Leone XIII,
la leggenda, diciamo, della illimitata liberta goduta dal Pontefice

e della condizione privilegiata , assicaratagli dal Groverno ita-

liano con la legge delle guarentige. II Commento che di queste

guarentige ci offre il Manuale, e un vero capolavoro per la fran-

chezza, con la quale spiatteila tutto il concetto liberalesco e con-

ferma il giudizio che ne diede la s. m. di Pio IX, quando, in

faccia di tutto il mondo cattolico, protesto di rifiutarle interamente,
come quelle, nelle quali mai si siprebbe se primeggi I'assurdita,

o 1'astuzia o il ludibrio l
.

Le guarentige, nella sentenza del professore, furono concesse

soltanto per necessita politica, non di buona volonta, De per amore

-e rispetto alia Chiesa e al suo Augusto Capo. Dall'una parte, scri-

y'egli, 1' Italia non poteva espellere il Pontefice dal suo territorio,

poiche trovava ostacolo e nella coscienza del suo popolo ed ia

quelle altre nazioni che non concepiscono il Papa se non a Roma 2
;

dall'altra parte era pur necessario regolare il rapporto interna-

zionale che ha luogo tra gli Stati cattolici e lo Stato ospite del

Papa
8

. L' Italia avrebbe corso grandi pericoli e ne correrebbe

ancora maggiori, quando in faccia alle altre nazioni non avesse

potuto e non potesse, anche mentendo, affermare che con la legge

delle guarentige, al Papa, spogliato del doininio temporale, si era

conservata sulle sponde del Tevere una Sede gloriosa e indipen-

dente da ogni umana sovranita .

Delia falsita di quest'asserzione, dopo i fatti compiutisi durante

gli ultimi trentadue anni, non e piu possibile dubitare. Lo Schiap-

poli ne sembra pienamente convinto, e quindi ci assicura, che il Papa,
il quale senza le guarentige sarebbe stato.equiparato ad un suddito

italiano qualsiasi soggetto alia legge comune, con le guarentige rimane

1 Acta Pii IX, Vol. V, pa#. 206.
2
Pag. 224. s Pag 223.
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egualmente suddito dello Stato italiano, sebbene da questo in qualche
modo privilegiato. La legge delle guarentige, scriv'egli, riconosce

una sovranita pontificia per gli interessi puramente religiosi, e

questa, piu che al Papa, appartiene al Governo pontificio... 11 Papa
e sempre sottoposto al diritto italiano e Tesistenza stessa della legge

delle guarentige ne e una prova ; poiche non si legifera sui diritti

d'un sovran o... Anzi il legislature italiano pare non gli abbia ri-

conosciuta una sovranita qualsiasi *.

E si noti bene, la legge delle guarentige, secondo 1'interpreta-

.zione datane dallo Schiappoli, non e la rieognizione di diritti o di

prerogative preesistenti nel Pontefice, si bene soltanto una semplice

concessions 2
, fattagli dallo Stato per ragioni di politica opportunita.

Ora tale concessione richiede di sua natura nel concedente una po-

desta sopra quello a cui si concede. Quindi, supposte le guarentige,

anzi in forza di esse, secondo che sono interpretate dal professore, il Papa
deve dirsi ed e piuttosto in podesta d'altri che in podesta sua. L'in-

dipendenza, che si afferma essergli stata concessa con la legge delle

guarentige, non e indipendenza stabile ed effettiva, ma apparente
ed effimera, perche subordinate al talento altrui. Questa foggia d'in-

dipendenza chi la die, la puo togliere; chi la sanci ieri, puo cas-

sarla domani. Anche in questo habemus confitentem reum. Lo

Schiappoli riconosce piu volte, che la legge delle guarentige ha un

carattere transitorio, e che quelle guarentige essendo concession!

accordate dallo Stato italiano, questo pu6 sospenderle o ritirarle 3
.

TJn'altra confessione non meno importante riguarda la condi-

zione giuridica del Papa nel Vaticano. Questi, stando sempre
all' interpretazione delle guarantige dataci dallo Schiappoli, non ri-

siede piu nel Palazzo apostolico del Yaticano come in casa sua

e come padrone ;
si bene come ospite e come inquilino

in un palazzo di proprieta dello Stato italiano : Nella legge, scriv'egli,

non e detto ci6 che risulta dalle dichiarazioni parlamentari, da di-

chiarazioni posteriori e dall'art. 4, in cui e fatto accenno alia pos-

sibilita che il Governo italiano assuma la manutenzione de' niusei

e delle biblioteche, essere cioe i pala%%i apostolici ed annessi di

proprieta nazionale e spettare di essi il solo godimento al Ponte-

fice
4

. E dopo alcune linee, ripete che questi beni appartengona

1

Pag. 221. Pag. 214. 3
Pagg. 210-213. 4

Pag. 216.
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al demanio dello Stato, con destinazione speciale ope legis, si ar-

gomenta dalPessere essi assegnati al pontefice in godimento e non

in proprieta. E questo godimento lo Schiappoli vuole che s'in-

tenda ristretto a' soli beni immobili e non si estenda a' beni mo-

bili, come sarebbero statue, quadri, gioie, oggetti d'arte, la biblio-

teca e le collezioni d'arte esistenti negli immobili stessi. II Pon-

tefice, cosi egli sentenzia, non ha un diritto di godimento sui beni

inobili artistici e sulla biblioteca
; egli piu che un diritto ha degli

obblighi, quelli cioe di custodirli e conservarli fino a quando pia~

cera al governo italiano 1
.

La condizione fatta al Papa dalla legge delle guarentige appa-

rira ancor piu anormale e intollerabile, se si osservi ch'egli, spo-

gliato di tutti i suoi beni, e ridotto ad essere non solo ospite ed

inquilino ad nutum del governo italiano, ma ospite ed inquilino

di chi gli tolse la casa ed i beni, di chi e con lui in aperto dissidio

e considera, secondo che afferma il professore, la permanenza del

Papa a Roma come un perenne motivo di contese internazionali

d una continua occasione a prestarsi a indegne transazioni 2
.

Chi studia questo commento del prof. Schiappoli non pu6 non

esser convinto che la legge delle guarentige, non rassicura nessuno,

e ch'essa certamente in nessun modo guarentisce la piena liberta

che e dovuta al Pontefice e di cui egli abbisogna nell'esercizio del

suo apostolico ministero. Non senza ragione fu detto, ch'essa rappre-
senta quello straccio di porpora, onde i pretoriani avvolsero a lu-

dibrio la sacra persona di Gesu Cristo.

Alcuni anni or sono, discorrendo in questo nostro periodico di

un altro professore, il quale aveva dato alia luce un'apologia sullo

stesso argomento e del medesimo tenore di questa pubblicata oggi
dal professore di Pavia, noi lo chiamammo VApologista del nuovo di-

ritto. II tipografo perd nel comporre quell'articolo, invece di stam-

pare Apologista del nuovo diritto
, stampd Apologista del nuovo

delitto . Dopo le cose qui brevemente notate nel Manuale del

prof. Schiappoli, giudichera 1'accorto lettore qual delle due lezioni

sia da preferirsi.

Pag. 217-218. 2
Pag. 224.
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II.

LA D10GESI ITALICIANA

DA DlOCLEZIANO ALLA FINE DELL' 1MPERO.

Questo e Fargomento della piu recente tra le preziose mono-

grafie storico-archeologiche colle quali il prof. Cantarelli da piu

anni concorre ad una piu perfetta conoscenza dell'eta classica ro-

mana *. II ch. autore, che fin dal 1882 ci die un pregevole studio

sui Latini Juniani, ha dedicate il meglio della sua attivita scien-

tifica a scegliere ed a coordinare con giusto e fine discernimenta

i nuovi material! acquisiti alJa storia per le recenti e molteplici

scoperte archeologiche, valendosene quindi saggiamente per ricostruire

un punto particolare della medesima. Cosi quanto ai primi ha com-

posto o ritessuto a nuovo la serie dei curatores aquarum, ampliando

quella gia dataci dal Lanciani, e le altre dei curatores viarum, dei

curatores locorum publicorum, dei praefecti framenti dandi (Bullet.

arch, di Roma, 1889, 1891, 1894, 1895, 1900, 1901). In secondo

luogo ci ha dato un saggio negli Scritti latini di Adriano Imperatore

(Studi e documenti di storia e diritto, 1898) e nelle Fonti per la

storia dell' imperatore Traiano (ibid. 1895) che e uno specimen>

dic'egli, di un nuovo lavoro che vorrebbe si facesse intorno a ciascun

imperatore; come fecero lo Gsell per Domiziano, 1'Allard e il Negri

per Giuliano. E negli Annali 2 d' Italia dalla morte di Valenti-

niano III alia deposizione di Romolo Augustolo, 455-476 (Studi etc.,

1896) ha dimostrato quali progressi abbia fatto la storia, anche

dopo che 1' immortale Muratori 1'aveva condotta tanto alto. II quale
raffronto fra gli Annali muratoriani e il tratto dei medesimi rico-

struito dal Cantarelli, non che scemare in noi la stima pel padre
della storia italiana, ci fa anzi apprezzare meritamente 1'efficacia del

BUOVO indirizzo da lui dato agli studi storici.

1 CANTARELLI LUIGI, libero docente di Storia Romana antica nella

E. Universita di Roma. La Diocesi Italiciana da Diocleziano alia fine del-

r impero occidentals. Roma, Tip. Poliglotta di Propaganda Fide, 1903.
2 A proposito di Annali ricordiamo lo studio del medesimo sull' ori-

gine degli Annales Maximi (in Riv. di filologia e d'istruzione classica,

1898) dei quali ultimamente il ch. professore De Sanctis (ibid. 1903, p. 169)
dice che finora non conosce trattazionc migliore.
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Ma per restringerci all' opera ultimamente pubblicata dall' egregio

professore, egli rifondendo uno studio gia dato alia luce in Bull.

Com. 1890-1893, compie, per quanto e finora possibile, la serie

del pubblici ufficiali appartenenti alia Diocesi Italiciana, una delle

tre in cui era ripartita, come e noto, la prefettura d' Italia. Egli

fa risalire non a Costantino, come alcuni credono, ma fino ai tempi

di Diocleziano la ripartizione tutta speciale della Diocesi Italiciana

nei due vicariati : Italiae, il cui vicarius risedeva in Milano, e

Urbis Romae, il cui vicarius dimorava in questa citta.

Della vasta erudizione, dell' acuta e serena critica, che il Canta-

relli dimostra in questo importante lavoro, s' accorgera il lettore

non appena v' abbia sopra gittato 1' occhio. A noi preme di richia-

mare 1' attenzione sopra un punto molto importante per gli studi

ecclesiastic], ed la maniera colla quale ha egJi saputo trar profitto

delle fonti agiografiche, cioe degli Atti dei Martiri. L' ipercritica,

dic'egli (pag. 43), e un male, ma lo e del pari la credulita soverchia.

Tenendosi pertanto nel giusto mezzo il Cantarelli ne rigetta a

priori il soccofso che al suo lavoro quelli possono somministrare,

ne accetta a chiusi occhi quanto vi e riferito. Cosl dopo aver discorso

in genere delle fonti agiografiche (pag. 12) ne fa 1'applicazione nei

singoli casi che gli occorrono. Si legga p. es. la dove egli discorre

degli Atti dei SS. Canzio, Canziano etc. (pag. 33), o dove rigetta

quali consulares Italiae parecchi personaggi, noti solamente da fonti

agiografiche sospette (pag. 43) o quando parla dei vicarii urbis

Romae, a proposito dei quali e forse sfuggito all'autore il lavoro

di Mons. Gr. B. Lugari La serie dei vicarii Urbis Romae e gli

atti di S. Urbano. Koma, 1890
;
e cosi altri luoghi (Y. pagg. Ill,

127, 201 etc.).

Soggiungiamo da ultimo un'osservazione intorno a due parti-

colari questioncelle. La prima riguarda 1' Osio Comes rerum pri-

vatarum et sacrarum largitionum nominato nel Codice Teodosiano

6, 30, 13. Egli (pag. 42 nota 7) non vuole, come altri ha fatto

(Di%. epigr. del ch. prof. De Ruggero II, 496) che a questo perso-

naggio si possa riferire il carme epigrafico (0. Y, 6253), ove tra

gli altri appellativi e detto P[ate]r Osius Urbis, perche, dice, la

menzione di paires civitatum, secondo PAlibrandi (St. e Doc. di

St. e diritto Y, 194) apparisce la prima volta in una costituzione

dell' imperatore Leone nel 465. Lasciando da parte la questione, se

appunto dal carme epigrafico precitato non si dovesse far risalire

piu oltre un tale appellative ufficiale, e da osservare che 1'indole

dell' iscrizione stessa, cioe un carme laudativo, non permette di pren-
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dere a rigore quell'appellazione, quasi fosse un titolo ufficiale. Tanto

piii che trovasi data al principio del carme stesso, dove e evidente

che 1' intenzione del poeta non e di descriverci il cursui honorum

di tal personaggio. non potea il poeta, che immediatarnente prima
chiama il suo Osio, lux patriae, sublime decus, aggiungergli anche

il titolo di pater urbis quale semplice attestato private della gra-

titudine sua e dei suoi concittadini ?

La seconda osservazione spetta al Cornelius Graudentius com(es)

et corr(ector) Ven(etiae) et Hist(riae) (C. V, 4327-28) pag. 38-39.

II Cantarelli contrariamente alPopinione da altri espressa in Di%.

epigr. sopracitato (II, 520) che in questo caso il comes sia titolo

semplicemente onorario, vi scorge invece una cumulazione provvi-

soria dei due poteri, civile e militare, affidati a Graudentius. Non
certo impossibile una tale cumulazione, e 1'autore ne arreca degli

esempi, ma non la crediamo giustificata nel caso nostro. Perchd

infatti ricorrere ad essa, quando 1'unione di quei titoli si pu6 spie-

gare in modo piu semplice? Che i correctores non solo potessero

essere, ma fossero difatti alcuni di essi comites honorarii lo mostra

il confronto delle altre iscrizioni il quale ci porta a concludere che

il titolo di comes dato a Gaudenzio non voglia indicare un munus

extraordinarium, ma sia un semplice titolo onorifico. Si vegga per

es. quella a pag. 35 dove L. Nonio Vero correct(or) etc. e anche

detto comes, e quella a pag. 37 dove M. Mecio... Caeciliano Placido

e detto corrector Venetiarum et Histriae, praefectus annonae urbis

sacrae... comes ordinis primi. Lo conferma 1'esempio di Q. Aurelio

Simmaco corrector Lucaniae et Brittiorum, che e detto espressa-

mente comes ordinis tertii. (C. YL 1699). Ne fa difficolta che il titolo

onorifico di comes sia preposto a quello dell'ufficio, essendo note le

espressioni (Diz. epigr. II, 492, 483, 513 e seg.) comes et magister

utriusque militiae, comes et magister officiorum, comes et quaestor,

comes et castrensis etc., nelle quali il comes, sebbene anteposto,

e evidentemente una semplice appellazione d'onore.
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ANGOT DES RETOURS I. St. Alphonse de Liguori (1696-1787)

(Les Saints). Paris, Lecoffre, 1903, 16, VI11-184 p.

cattolica; colui che, durante ia sua

luDga camera e dopo morte, con-

tribul grandemente a liberate la vita

religiosa dal malvagio giansenismo;

colui, al quale moltissime anime ban

dovuto e dovraano d'amar maggior-
mente il Dio del Calvario, presente

nel Mistero Eucaristico, e la SS. Ver-

gine ; questo tale e sicuro d' avere

un posto d'onore nella famiglia uma-

na e nella Chiesa di Gesu Cristo.

E questo, diciamo noi, e in tre pen-

nellate il vero ritratto di S. Alfonso

de Liguori.

Ecco un altro volume della ce-

lebre collezione Les Saints pub-

blicata sotto la direzione del Soly.

Questo lo dobbiamo al Barone An-

got, gia noto per la sua Morale del

cuore e per Alba di secolo . Lo

spirito, col qnale e condotta questa

Vita, meglio cbe altronde si racco-

gliera dall'epilogo della medesima,
e specialmente dalle parole seguenti,

che sono le ultime. Quali che siano

per essere i nuovi tempi, sperati o

temuti, colui che seppe, nel corso

d'un secolo ostile, continuare la pura
tradizione della fede e della pieta

BAROLDI LUIGI, sac. Le teorie dell'evoluzione. (Estr. Yoce

Cattolica ). Trento, tip. del Comitato Diocesano, 1902, 16, 336 p.

- L. 1,20. Dirigersi al Gomitato Cattolico Trentino. Trento, Via

Lunga 23.

La Cosmogonia mosaica e le scienze geologiche. Trento, tip. Arti-

gianelli, 1901, in 8. L. 0,50.
Bellissimo lavoro e il primo, nel lettere d'un professore ad un suo al-

qualeanzituttosiesponelastoriadelle
teorie della evoluzione, poi le rela-

zioni che hanno col dogma cattolico,

quindi le prove coii cui pretendono
di sostenerlei fautori delle medesime,
e le trionfali risposte degli avversarii.

Certamente nessuno sospetterebbe di

trovare, sotto la modesta forma di

lievo, tanta dottrina, tanta erudizio-

ne, e soprattutto tanto criterio negli

apprezzamenti ;
non in modo pesante

pero, ma reso lieve ed ameno dalla

spigliatezza e leggiadria dello stile.

Oh ! perche la gioventu che e si fa-

cile a here 1'errore, non corre piut-

tosto alle fonti d'acqua pura e salu-

I iibri e gli opaseoli, anaaaziati nella Biblioffrafia. (o nelle

Stampa} della CIvilta Cattolioa ,
non pn6 TAmministrazione assnmere in nessnia

naniera 1'incarico di provvederli, salvo che i detti Iibri non sieno indicati come Tendibili

presso la stessa Araministrazione. Cio vale anohe per gli annnnzi delle opere perrennte alia

Direzione e di qnelle indicate snlla Copertin* del periodieo.
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opuscolo eruditissimo intitolato: Z*

cosmogonia mosaica e le scienze geo-

logiche, nel quale il ch. autore dimo-

strache queste non punto infermano

quella. Ci p?r difficile il condensare

in minor numero di pagine tante co-

gnizioni.

bre? II dissetarsi alia preziosa fon-

tana che qui zampilla e il tornarvi

e ritornarvi a piacimento, altro non

costa cbe poco piu di uoa lira. E
dire che tanti invece ne spendcno

allegramente le quattro e le cinque

per comperarsi ii veleno e ia morte!

Molto pregevole e altresl 1'altro

BERNASCONI ANTONIO MARIA, can. dott. I beneficii del Pa-

pato e le glorie del Pontificate di Leone XIII. Omaggio a Leone XIII

nel suo Giubileo Pontificate. Roma, Deselee, 1902, 8,64 p. Cent. 75

Di questo argomento non si parla rivendicarne le glorie e proclamarne
mai abbastanza. Quanto piu la stampa
settaria ed atea si svelenisce contro

il Romano Pontificato, tanto piu con-

viene cbe sorgano scrittori cattolici a

BERTHIER J. Heureux les coeurs purs, ou la chastete parfaite.

Paris, Bonne Presse, 1902, 24, XVI-392 p.

In mezzo a tante loidure cbe ini- conda viene divisando le opere della

brattano ai giorni nostri la terra,

quanto e bello il fare sonar alto quella

parola di Cristo: Beati i cuori mondi!

E questo ha fatto il ch. autore del

le benemerenze
; e cio ha fatto egre-

giamente in queste pagine il valoroso

Canonico Bernasconi.

presente libro diviso in tre parti :

nella prima delle quali espone la dot-

trina della Chiesa sopra la verginita,

il celibate e la vedovanza; nella se-

Le livre de tons. Nouvelle edition illustree. Paris, Bonne Presse,

16, 480 p. Fr. 1.

castita- perfetta ;
nella terza insegna

i mezzi di custodirla e di praticarne

le opere. Libro utilissimo ai predi-

catori che debbon parlare di questo

nobilissimo stato, alia gioventu che

sta deliberando sul doverlo o no

abbracciare, e ai genitori che sono

tentati di distornarne i loro figli.

Come si fa egli a dare un libro

di quasi cinquecento pagine e in edi-

zione conveniente e per di piu illu-

strata, per un franco solo? Questo
e uno di quei miracoli che sa fare

la Bonne Presse di Parigi Ma il mi-

si sappia che di questo libro sono

state gik vendute piu di sessantamila

copie. Fu anche chiamato la Teologia

del popolo, perche realmente cbi che

sia pu6 trovarvi tutto ci6 che, in

fatto di religione, gli b necessario

sapere e praticare.racolo in parbe e spiegato, quando

BONACINA CARLO, sac. Storia universale della Chiesa Cattolica

duraate il Pontificato di Leone XIII in continuazione alia Storia

della Chiesa Cattolica dell'ab. ROHRBACHER e di mons. PIETRO BALAN.

Parte II. Torino-Roma, GL Marietti, 1908, 8, p. 497-1306.

Con lo stesso spirito e con gli che abbraccia i due primi periodi del

stessicriterii cheabbtamogik indicati

al comparire della prima parte di

questo lavoro (ser. XVII, vol. VII,

p. 343) & condotta questa seconda,

Pontificato di Leone XIII. Qui si di-

scorre della Chiesa nella Gran Bret-

tagna, nella Svizzera, neila Spsgna*
nel Portogallo, nell'Impero Turco e
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il Pontefice, e nel metter sott'occhio

come, ci6 non ostante, Pautorita del

Papa, in questi ultimi tempi, siasi in

tutto il mondo notevolmente accre-

sciuta. Aspettiamo bramosi il terzo

volume, che abbraccera tutto il resto

del Pontificate di Leone XIII.

BRANTS VICTOR. Le petite Industrie Conteinporaine. Paris,

Victor Lecoffre, 1902, 16, 232 p.

L'illustre Autore di questo vo-

di

In Oriente, nelPAsia, nelPAfrica, nel-

1'America, e finalmente in Italia e nel

Vaticano, chiudendo col giubileo sa-

cerdotale del Pontefice Del 1888.

Quest'ultima parte principalmente e

assai felice nel far vedere i maneggi

potere contro la Chiesa e

lume, Professore di scienze sociali

all'Universita di Lovanio, e noto agli

studiosi per altre opere, fra le quali

tiene meritamente il primo posto

quella dal titolo: Les grandes lignes

de I'Economte politique, prende ora

a ccnsiderare il problema delPindu

stria minuta contemporanea. In che

stato si trova ella mai di fronte all'in-

dustria colossale dell'ora presente? Si

mantiene ancora in piedi ovvero tende

a sparire come pretendono i socia-

listi dietro il loro maestro Carlo

Marx? Quali sono i mezzi per ren-

derla piu robusta e capace di soste-

nere la lotta per la vita? Che cosa

possono fare per lei i moderni ritro-

BRETON G., chan. -- Le Drame eternel.

Messe. Paris, Lecoffre, 1903, 16

vati sociali che la nuova cultura pro-

caccia di applicare alia industria e

agli operai delle grandi fabbriche ?

Come sono organizzate le varie arti

e mestieri in Francia, in Austria, in

Belgio, in Germania? Ecco i varii

problemi che 1'A. si propone in questo

bel libro, problemi ch'egli esamina,
di scute e scioglie da pari suo, arri-

vando alia conclusione, per molti

forse inaspettata, che Pindustria mi-

nuta non e niente affatto morta, che,

anzi in molti paesi si trasforma e

prospera allato alia grande e che

mette conto di adoperarsi per soste-

nerla, estenderla e promuoverla con

metodi scientific! e razionali.

Essai doctrinal sur la

VIII 460 p.
- Fr. 3,50.

In questo volume la Messa, & con-

aiderata come 1'azione divina, supre-

ma, universale e immoriale: e il

Dramma eterno, che mette in movi-

mento ogni cosa in cielo e in terra.

L'autore vi esamina Pun dopo Paltro

i different! atti compiti dal sacerdote,

CARMINA MARIANA. Second series. An English anthology in verse

in honour of and in relation to the Blessed Virgin Mary, collected

and arranged by ORBY SHIPLEY. 2& ed. London and New York,

Burns and Gates 1902, 8, LVI-560 p.

e si sforza di metterle in mostra le

verita che ne sgorgano. Le preghiere

della Messa sono commentate in ma-

niera che ne risulta un insegnamento
solido insieme ed attraente. II libro

porta in fronte 1' approvazione del

Vescovo di Tulle.

Questo e il secondo volume di

tina raccolta di poesie inglesi in

onore di Maria Santissima, dai primi

giorni della letteratura ingle se fino 1

al presente. Gli Autori sono per lo

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1267.

piu inglesi ed irlandesi, ma non man-

cano anche gli americani.

Naturalmente, non tutte le poesie

hanno lo stesso valore poetico; al-

cune sono bellissime, altre scadenti,

6 27 marzo 1903.
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e tutte piii o meno si risentono dei

difetti e dei pregi dell'eta letteraria

nella quale vennero composte; e pa-

recchie anche sono traduzioni, prin-

cipalmente dall' italiano, spagnuolo
e francese. Ma tenuto conto della

difficolta deH'impresa, gran lode va

data airOrby Shipley per "a bella

Antologia Mariana che ha offerto ai

divoti di Maria. Quello poi che piii

interessa il lettore e il sapere che

non poche poesie raccolte in questo

libro sono state scritte da autori non

COLOMIATTI E. MODS. Luigi dei Marches! Fransoni, arcivescovo

di Torino 1832 1862 e lo Stato Sardo nei rapporti colla Chiesa

durante tale periodo. Torino, Derossi, 1902, 8, 646 p. L. 6.

cattolici, anglicani i piu, i quali tut-

tavia nell'onorare Maria non furono

secondi ai cattolici. Insomma il bel

libro del chiaro Orby Shipley e un

giardino delizioso i cui flori, coltivati

da varie mani gentili, esalano un

grato profumo che sale al cielo ed

allieta la Madre comune di tutti i

cristiani, la Santissima Vergine Ma-

ria. II libro & stato stampato a spese

del compianto Lord Bute, divotissimo

di Maria.

II nome di Monsignor Fransoni,

arcivescovo di Torino, rammenta alia

memoria di tutti il nome di un vero

martire, il quale con la parola e mas-

simamente col soffrire la carcere e

1'esilio, onor6 la Chiesa di Piemonte,

e mantenne intemerata 1'ortodossia

e la dignita dei pastori della Chiesa.

Come S. Giovanni Crisostomo fu cac-

ciato dalla sua sede per difesa della

giustizia, e come il vescovo di Co-

stantinopoli nel principio del secolo

quinto, egli in pieno secolo delle

grandi liberta, mori neU'esilio, rac-

comandando a Dio il suo gregge.

Ora da poco tempo la sua salma

e rientrata in patr'a, ed ha ricevuto

nella cattedrale torinese gli onori

estremi, dovuti alia memoria di tanto

Pastore, al quale nel tempo della sua

morte non poterono il clero ed i fe-

deli torinesi sciogliere se non il tri-

buto del compianto universale e delle

comuni preghiere.

L'egregio Monsignor Colomiatti,

al cui zelo e dovuto ii rimpatrio di

quelle gloriose ceneri, ne tesseva

1'elogio funebre a'dl 3 ottobre 1901,

nella cattedrale di S. Giovanni Bat-

tista, alia presenza dell' Eminentis-

simo cardinale Richelmy, di molti

vescovi, e di una numerosa corona

di clero e di popolo. E ne discor-

reva in una seconda commemora-

zione, fattanel palazzo arcivescovile

a' 26 gennaio 1902, dinanzi a scelta

adunanza.

In questo volume il ch. Monsi-

gnore ci regala quei due discorsv

ai quali aggiunge un corredo vera-

mente ricchissimo di document! e

di note, che illustrano la vita del

glorioso Esiliato. Alcuni sono editi,

molti sono cavati da memorie, da

giornali, o da corrispondenze private.

Tutti pero lumeggiano quel fosco pe-

riodo di tempo, in cui si fece il patrio

risorgimento, e si commisero tanti

errori. II ch. Autore parla chiaro, e

scrive senza paura e senza riguardi.

Ed il suo lavoro ci sembra tale, che

chi dovra scrivere di quel tempo ci

trovera una vera miniera di docu-

menti e di storiche notizie.

CONTEMPORA2NS (Lea). XXIeme Serie. Paris, Bonne Presse r

8, gr. Fr. 2.

Ecco il volume XXI di questa tante altre volte. Quivi si trova la

bell'opera, annunziata e commendata tragica storia delle Marie Antoniette,
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parte un interesse vivissimo, e di

alta importanza lo studiar seriamente

cio che intorno ad ease ha insegnato

il grande Vegliardo del Vaticaao. E
a questo studio porgera molto aiuto

il libro presente.

delleElisabetted'AustriajdegliStam- altri nomi alia rinfusa, qui abbiamo

buloff
; poi veugono in una schiera il- i Cesari Cantu, le marchese di Barolo,

lustre i guerrieri, cio6 i Kleber, i Monsignor Monnier, Monsignor Pey-

Vaillant, i Rowsin, i Federici Carli ; ramal, ed altri uomini o donne illu-

poi compariscono gli artisti, come stri fino al numero di 25.

Ary Scheffer ed altri. E per citare

D'ARROS JEAN. Leon XIII d'apres ses Encycliques. Paris, Pous-

sielgue, 1902, 16, 278 p. Fr. 3,50.

Nello studiare quell'opera monu- cui tali question! destano da ogni

mentale che sono le encicliche del

regnante Sommo Pontefice, 1'autore

non ha trascurato gl' insegnamenti

puramente dogmatici o mistici, ma
perd si e fermato principalmente
sulle question! morali, sociali, poli-

tiche, religiose. In questo tempo in

DEL1ZIE DEL CARMELO, ossia Raccolta di Laudi sacre musicate

da valenti maestri Italian! come omaggio a S. S. Papa Leone XIII

nella faustissima occorrenza del Suo Giubileo Pontificate. Riva-

rolo Canavese, tip. Appia, 1902, 16 di pp. XX-714. L. 2,50.

Queste Laudi poetiche sono nulla danti la vita religiosa. V'& ancora

di meno di quattrocento cinquanta,
d e sotto stampa la musica in cui

furono messe da diversi valenti mae-
stri. L'Opera, benedetta dal Sornmo

Pontefice, e lodata da molti Vescovi,
e distribuita in sette parti: Cantici

per un ritiro spirituale ; per ciascun

giorno della settimana; per le prin-

cipal! feste dell'anno; in onore del

SS. Sacramento; del Sacro Cuor di

un'appendice, che comprende mot-

tetti ed altri cantici latini, piu 1'or-

dinario della santa Messa, le litanie

del Sacro Cuore, quelle della Ma-

donna, e la novena di Natale. In

somma e un emporio di canzonette

sacre, utilissimo per Istituti di edu-

cazione, case religiose, ricreatorii

festivi, eccetera. La seconda parte,

cioe la musica, uscira tra pochi me si.

Gesu; della SS. Vergine; riguar-

ECO (L') DELL'AFRICA, pubblicato per cura del Sodalixio di S. Pie-

tro Claver. Anno YIII - N. 7 Trieste, via Sanita, 9; Roma, via Gio-

vanni Lanza 126. Abbonamento ammo L. 1,50.
L'Sco delVAfrica, periodic del un sillabario e libro di lettura per

Sodalizio di S. Pietro Claver, si pub-
blica in cinque lingue ed ha avuto

finora una tiratura complessiva di

30,000 copie, come la Sibliotechina

Africana, anch'essa opera del Soda-

lizio, ne ha avuto nella sola edizio-

ne tedesca 15,000. Del medesimo So-

dalizio sono un dizionario africano

in tre lingue, inglese, francese e ibo;

i Zulu e un catechismo in Suacheli.

II Sodalizio di S. Pietro Claver,

fondato in questi ultimi anni dalla con-

tessa Maria Ledochowska a soccor-

rere 1'Africa infelicissima, gik aveva

alia fine dell'anno passato 36 membri

interni,60membri esterni e 1121 zela-

tori e zelatrici ;
inoltre aveva aperto

quattro case, a Salisburgo, Vienna
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Trieste e Roma, con cinque filiali e

Tentuno depositi. II Sodalizio, giusta

il suo scopo, invio in Africa denaro

ed oggetti raccolti per le missioni
;

furono mandati ai missionarii d'Afri-

ca poco meno di 500,000 franchi, ol-

tre molti arredi sacri, elemosine per

messe pel valore di 200,000 Lire e

libri nelle lingue dei Neri, stampati

nella tipografia del Sodalizio. L'aiti-

vissima fondatrice ha tennto in bre-

ve tempo molte conferenze sulle mi8-

sioni africane. Per opera del Soda-

lizio, si procurarono 1,285 battesimi,
586 riscatti, 41 adozioni di Negri ri-

scattati e 15 adozioni di seminarist!

neri.

FAESULANAE ECCLESIAE SYNODUS Davide Camillio Episcopo
celebrata. Florentiae, R. Riccii, 1903, 8, XLYIIl 502 p. L. 5.

Con sommo frutto di rinnova-

mento dello spirito nel clero, noi

vediamo, fra le tempeste odierne

della Chiesa, celebrarsi sinodi dioce-

sani, per la nostra Italia, concordi

tutti nello stringere vie piu 1'unita

della dottrina e della disciplina che

ne acquista vigore grande. Dopo

quasi due secoli, da che non si era

piu tenuto, il Rmo Mgr. Davide Ca-

milli, nel settembre deldecorso 1902,

ha avuta la consolazione di adunare

quello della sua diocesi di Fiesole,

con un ordine, una regolarita ed op-

portunita di document! e di conclu-

sioni, che risultano ad evidenza in

questo bel volume che ne espone

gli atti. Gli errori moderni da evi-

tare e da impugn a re vi sono con chia-

rezza indicati, i bisogni del tempo
nostro additati coi loro rimedii, e

sopra tutto la forma pratica della

zelo che deve oggi animare il mi-

nistero ecclesiastieo e pastorale vi &

proposta con insegnamento sicuro*

Noi riputiamo questo prezioso volu-*

me, per la copia ancora delle materie

che racchiude, uiilissimo in genere
a tutti gli addetti al servizio della

Chiesa, qualunque sia la diocesi alia

quale appartengano, perche molto ac

concio a promuovere il vero spirito

sacerdotale;e col degnissimo Mgr. Ve-

scovo di Fiesole ne facciamo i piu

caldi rallegrameuti.

F1SCHETTI LUIGI, prof, nella R. Universita di Napoli. Pompei
com'era e Pompei com' e. Principal! monument! in rovine e in re*

stauro da fotografie fatte dal vero degli stati attuali e dai quadri

originali dei restauri ideati. Napoli, Confalone, 1903, 16 116 p^

L. 5,00.
Gli Editori A. Confalone e P. Bec-

carini meritano lode particolare di

averci dato un elegante volumetto

ricco di bellissime zincotipie rappre-

sentanti i principal! monument! di

Pompei in Rovine e in Restauro, ac-

compagnati dachiare esobrie spiega-

zioni storico-archeologiche intorno

1'origine di Pompei e la sua civilta

etrusca, greca e roinana.

Chi non abbia veduto la citta

dopo la sua distruzione e dopo gli

scavi delle sue rovine, trovera in

questa Guida come soddisfar piena*

mente alia sua erudita curiosita, stan-

teche in essa scorgera quale oggi e/

e quale gia fu prima dell'orribile ca-

tastrofe, nelle numerose fotografle

delle strade, de' Fori, de' tempi), delle

Basiliche, degli anfiteatri, delle ter-

me, delie ville,de'sepoicri e di quanto
rendeva Pompei una delle piu belle
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colte in questo libretto, le quali sono

eseguite con ogni perfezione.

e deliziose citta della Campania. Chi

poi 1'abbia visitata sara contento di

erbarne il ricordo nelle figure rac-

GIUSEPPE (P.) M. KAIMONDO 0. F. M. -- L'Eloquenza sacra in

Italia al principio del secolo XX. Kiflessioni ed appunti. Palermo,

tip. Pontificia, 1902, 16 136 p.

E uno dei piu gagliardi scritti reccchi e, se vuolsi, anche molti pre-

intesi alia restaurazione della sacra

eloquenza, cbe siano usciti dopo la

famosa Circolare della S. Congrega-
zione dei Yescovi e Regolari : robu-

sto, calzante, pieno di spirito vera-

mente apostolico. Solamente noi bra

meremmo, in una nuova edizione,

due cose. L'una che questa non bre-

ve scrittura di 130 pagine offrisse

di tanto in tanto al lettore i suoi

bravi riposi, cioe fosse divisa in tanti

paragrafi, con in fronte ? ciascuno

il suo titolo, a guisa di raggio che

getta luce sulla via da percorrere.

L'altra, che il fare profano di pa-

GtUSTI GIUSEPPE. Poesie scelte ad uso delle scuole per cura del

prof. D. EUGENIO CERIA. Torino, Salesiana, 1902, 16, XL-284 p.

L. 1.

Non e tutto il Giusti, ma il fiore

del Giusti, e per la gioventu basta.

Precedono lettere di lui al Manzoni
e al Vannucci, non che le prefazioni

dicatori, non si attribuisse a tutti. A
cagion d'esempio nell' Indice delle

cose notevoli noi troviamo le seguen-
ti espressioni : Oggi non esiste una

predicazione apostolica. / predi-

catori, sono biasimevoli, sono tradi-

tori ecc. ecc. Per riformarela sa-

cra, eloqnenza bisogna allontanare I'ar-

te dal pulpito La prima proposizione

non e troppo aesoluta? La seconda

non e troppo universale? La terza

non sembra escludere ogni scuola

di sacra eloquenza ? Queste pero sono

inesattezze facilissime a correggersi.

alle diverse edizioni de' suoi libri,

dalle quali prose molto s'impara a co-

noscere e la sua vita e Tindole del

suo verseggiare. Poi seguono le poe-
sie postillate frequentemente da no-

ticine dichiarative. La raccolta si

chiude con alcune lettere del Giusti,

poche, ma utilissime ai filologi. Ec-

cone un saggio, a titolo di curiosita:

II fiorentino e piu arguto, piu am-

pio, piu variato, piu giocatore di van-

taggio nel padroneggiarla; il senese

parla schietto, parco, limpido, grato

all'orecchio; il pistoiese ha un che

di primitive e di poetico, eccetera

(p. 2T7).

LEONE XIII. Le poesie latine di Leone XIII, volgarizzate da

D. ADOLFO SEVERI. II* ed. Perugia, Santucci, 19 2, 8, XVIII-264 p.

Ripetiamo le lodi date a questa sta seconda edizione vi si trova op-

versione pochi mesi or sono, cioe il portunamente posto a fronte Torigi-
5 luglio 1902, avvertendo che in que- nale.

LET1ERA PASTORALE degli Arcivescovi e Vescovi della Toscana

al Clero e al Popolo delle loro Diocesi. 1902, Pisa, Orsolini Pro-

sper!, 8, 48 p.

Bellissiino documento, frutto del- pel grado, la dottrina, 1'esperienza,

le conferenze di uomini venerandi meritevoie quindi di essere meditato
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anche oltre i termini della Regione

toscana, cut e particolarmente rivol-

to. I degnissimi Presuli dichiarano

di avere, nelle loro riunioni pisane

del 21, 22 e 23 di ottobre scorso, in-

dirizzati i pensieri e le sollecitudini

loro massimamente a questi tre pun-
ti : 1 a diffondere vie piu 1' istru

zione religiosa ; 2 a moderare 1'a

zione popolare o democratico cri-

stiana, in guisa che ne siano tolte

di mezzo tutfce le divergenze o divi-

sioni, che nel campo cattolico non

dovrebbero sorgere ; 3 a mantenere

e promuovere sulla retta via 1'edu-

cazione del giovane Clero.

Pel primo punto 1'episcopato to-

scano, oltre alle Congregazioni della

dottrina cristiana gia esistenti, rac-

ccmanda le scuole di Religione a pro
della gioventu che frequenta le scuo-

democrazia cristiana di attenersi

scrupoloaamente agl' insegnamenti

pontiflcii e con grave e solenne tuono

afferma la concordia dell'Episcopato

Toscano (niuno de' suoi membri ec-

cettuato) nelriconoscerlaper geuuina
e nel promuoverla e benedirla sol-

tanto a questa condizione. In fine,

rispetto al 3 punto, combatte spe-

cialmente la posizione inronsulta

della novita, citando, nonchfc i sa-

pientissimi document! del S. Padre,

anche un passo importantissimo delia

lettera collettiva degli Arcivescovi

e Vescovi prussiani radunati 1'anno

scorso a Fulda.

Dobbiamo particolarissima rico-

noscenza all'Episcopato toscano, cbe

degnossi di riferire, in questo pro-

posito, anche qualche brano del no-

stro povero lavoro sull' Educazione

del Giovane Clero.le pubbliche. Circa il 2 inculca alia

LOUIS FERDINAND DE BAVIERE, Princesse. Emanuele Ttierese

de 1'Ordre de Sainte Claire, fille de 1'Electeur Max Ema .uel de

Baviere (1696 1750). Munich, AUgem. Yerlags-Gesellschaft, m. b.,

H., 1902, 8, XII-94 p. M. 10.

& bello il vedere una nobilissima e documenti inediti. La storia e di-

dama scriver la vita d'un'altra non

meno nobile. E la principessa Luigi

Ferdinando che scrive della princi-

pessa Marianna Carolina (divenuta

poi suor Emanuella Teresa), ambedue

di Baviera, e ne scrive dietro lettere

visa in tre parti : la vita in corte :

1'ingresso in convento, fino alia pro-

fessione: dalla professione alia morte.

L'edizione, che ci sta dinanzi, e di

gran lusso e ornata d'una cinquan-

tina di magnifiche illustrazioni.

MARTINI ANTONIO, arciv. di Firenze. II Nuovo Testamento di

N. S. Gesu Crtsto secondo la Volgata, con note Nuova edizione

aocuratamente riveduta. Atti degli Apostoli e Lettere. Roma,

Desclee, 1902, 32 di pp. 620. L. 3.

Questa edizione ci presenta il Mar-

tini, per cosl dire, messo a nuovo.

Non vi s'incontrano piu parole o par-

ticelle mezzo antiquate ;
e se v' era

qualche frase lontana dal rappresen-

tare il significato della frase origi-

naria, anche questa e venuta sempre
sostituita da un'altra piu appropria-

ta. Sono anche state tolte via quelle

note che erano troppo lunghe e di

un contenuto prettamente teologico,

sostituendole spesso con altre piu

brevi e piu chiare, e spesso aggiun-

gendone di nuove, quando le esigen-

ze moderne lo richiedevano. Nitida

Tedizione ed elegante.
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MASETTI FRANCESCO. II figlio dell'anarchico. Fano, Soc. tip.

coop., 1901, 16, 370 p. L. 1

In questo bel volumetto il cb. Pre-

vosto Francesco Masetti descrive i

pietosi casi di un giovinetto, figliuolo

di uno sciagurato anarchico, carne-

fice della pia consorte e del figlio.

secondo il fine inteso dalPA. e con-

dotto assai bene. Si raccomanda an-

che per buona lingua e per un certo

ardore di pieta che muove il lettore

a divozione.

II racconto e scritto per fancmlli, e,

M1ZZI EMMANUELE, dott. - - Le satire di Giovenale. Yersione me-

trica italiana, corredata di note e comment! . Firenze, Barbara,

1903, 32, 382 p. L. 2,25.

Perche questa nuova traduzione

di Giovenale, dopo quelle del Ceea-

rotti, del Gargallo e d'altri? Princi-

palmente per contribuire, per quan-

to mi era concesso, al sostegno di

una causa nobile quantogiusta, quel-

la della lingua italiana in Malta,

donde il decreto di un ministro, ne

intimo, or non e molto tempo, Postra-

cismo. Cosl dice candidamente il

maltese Autore (p. 3). Noi, senza fare

confronti con le traduzioni prece-

denti, non dubitiamo di dire cbe que-

P. 0. B. Fiori di Pieta, ossia, preghiere e considerazioni estratte

dai Santi Padri e dai graadi educatori, offerte alle maestre ed

educatrici cristiane. Roma, Desclee, 1902, 16 di pp. 856.

Oh che bel tesoretto! Oome si nalmente nella terzaparte, intitolata:

sta e letterariamente buona. Moral-

mente poi e migliore, perche si sono

o del tutto omessi o almeno velati

quei tratti licenziosi, pel quali le sa-

tire di Giovenale furono sempre ban-

dite dalle scuole.

E poi corredata di molte note,

che aiuteranno i lettori nella intelli-

genza di cose concernenti o la storia,

o la mitologia, o gli usi e i costumi

degli antichi. Graziosissima 1'edizione

diamante.

vede dai titolo, e principalmente of-

ferto a quelle signore e signorine,

che attendono alia formazione della

gioventu, ma cio non toglie che possa
ottimamente servire anche alle altre.

Infatti la prima parte, contenente

Preghiere, e per tutti ; e ve n' ha per

ogni giorno, per ogni settimana, per

ogni mese, per ogni anno, per le prin-

cipali feste, pei principal! bisogni;

aggiuntevi pie riflessioni per ciascun

giorno del mese mariano, e del mese

di Giugno. La seconda parte e com-

posta di Considerazioni, le quali sono

estratte dalle opere di Mons. Gay, e

di Letture educative, tolte dai libri

del Dupanloup, del Fe"nelon, del Ven-

tura, del Reumont, del Nicolas. Fi-

Istruzione religiosa, e uiia serie di

brevi coaferenze estratte dalla ce-

lebre opera di Mons Bougaud sul

Cristianesimo e i tempi presenti. Da

questa semplice esposizione ognuno
vede che dovizia di preghiere, di con-

siderazioni, di letture, ora pie, ora

morali, or'apologetiche si contiene

in questo volume, il quale dovrebbe

essere il Vade-mecum della Maestra.

Chi 1'ha compilato chiude Pavver-

tenza preliminare con questo genti-

lissimo pensiero: Sara presunzione

la nostra, sperare che la gocciolina

del nostro sudore divenga, nelle mani

del Padre celeste, la stilla di rugiada

che ristori e rinvigorisca almeno un

fiorellino illanguidito? Oh! noi spe-
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solerti giardiDiere.

Anche I'edizioce 6 bella, comoda,
acconcissima allo ecopo.

fonso Liguori e, sotto un'iride di

pace, lo ripresenta all'umanita con la

aureola d'apostolo, che s'immola alia

salute del popolo: di asceta, che

come gig-ante corre pel sentieri del-

1'amore divino scevro di nebuloso

misticismo; di dottore principe che,

innamorato della onesta, espone a

maraviglia Tunica morale, che e ve-

ramente degna di Dio e degna del-

1'uomo. Questo si, lo riconosciamo,

e ii nostro S. Alfonso (p. 48j.

riamo ben meglio : speriamo che non

an solo fiorellino ne sara ristorato,

ma tanti e tanti da poterne poi ccm-

porre odorose ghirlande al capo delle

PATANE FRANCESCO, can. dott. La Crltica iconoclasta e S. Al-

fonso de' Liguori. Acireak, tip., Donzuso, 1903, in 16.

L'egregio autore chiama icono- piu verjdiche le conte fattezze d'Al-

clasti coloro, i quali recentemente

pretesero di fare apparire men che

casta la Teologia Morale di S. Al-

fonso, svisando coal e bruttando la

bella e Candida imagine che il santo

Dottore ci ha lasciato di se stesso

ne' suoi libri e nella sua vita. E que-

sta e quelli egli viene percorrendo
con rapida analisi, e poi giustamente

conchiude: Ora che il turbine della

barbarie iconoclasta 6 passato, la se-

rena critica deVidea e delfatto, rifa

PAVISSIOH ANTONIO, d. C. d. GK La Questione sociale. Con-

ferenze triestine. 3
a

edizione con molte aggiunte. Treviso, Buffetti,

1902, 16, 429 p. L. 3.50.

Agitiaino ! Treviso, Buffetti, 1903, 16, 60 p. L. 0.75.

- Ii Dramma Yioiento del Socialismo beiga nell' apnle del 1902.

Treviso, Buffetti, 1903, in 16.

Delle conferenze triestine facem-

mo gia onorevole rivista nel vol. 5

della serie XVII alia pagina 585 e

seguenti. Dobbiamo aggiungere per6

che il volume e stato quasi rimesso

a nuovo, avendovi il chiaro A. fatte

numerose aggiunte di carattere as-

solutamente scientifico. Sono brani

di statistiche sul socialismo, disser-

tazioni filosofiche, morali e teologiche

sopra i punti piu spiccati e piu im-

portanti della teoria socialistica, sono

fatti raccontati con brio e scultoria

verita, sono, insomma, aggiunte che

rendono le conferenze del P. Pa-

vissich non solo piu belle, ma piu

scientifiche e piu conformi alle evo-

luzioni del socialismo moderno. Darne

un saggio, anche breve, 6 impcssi-

bile, perch^ la pochezza dello spazio

e 1' ampiezza della materia non ce lo

permettono. Basti dire che queste con-

ferenze rivelano nel chiaro Autore

una cultura non comune, una cono-

scenza rara del mondo, della lette-

ratura e della scienza moderna ed un

fervore di spirito piuttosto singolare.

Non tutti forse converranno con lui

in parecchi dei punti trattati nelle

note
;
troveranno forse qua e la al-

cuna nota troppo pessimista, una tinta

forse un po' esagerata, ma tutti perd

dovranno confessare aver lui prepa-

rato in queste sue conferenze trie-

stine uu vero Vade Mecum del sacer-

dote cattolico contro il socialismo.

Agitiamo! 6 il titolo di un'altra

conferenza del chiaro Autore, nella

quale espone a colori forti e sma-

glianti, ma veri, il pericolo del so-

cialismo e ne indica i rimedii. Con-

sistono essi nell' azione cattolica uni-
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versale, energica, popolare, risoluta,

che noi dobbiamo opporre all' a/ione

gocialistica descritta appunto dal

P. Pavisaich con quest! caratteri. In

questa sua conferenza 1'A. non teme

neppure di affrontare arditamente la

question e politica, come cioe possano

i cattolici opporsi efficacemente ai

soeialisti, pur durando in vigore per

loro il divieto pontiflcio di andare

alle urne. La questions viene da lui

sciolta da pari suo e ad essa riman-

poca fede.

// dramma violento poi, altra con-

ferenza dello stesso autore, e una

descrizione viva e fedelissima della

tentata rivoluzione dei socialisti belgi

contro quel Governo cattolico, rivo-

luzione, come ognun sa, abortita

miaeramente. Dall'esempio del Bel-

gio il chiaro A. invita i cattolici ita-

liani a sperar bene della loro azione

democratica cristiana e ad agitarsi

per vincere.

diamo il lettore timido, incerto, o di

PERA FRANCESCO. Antologia comparata, ovvero prose di argo-

mento egnale o simile scritte da un medesimo autore, o da due

e paragonate insiem.9 per mezzo di osservazioni. Siena, S. Bernar-

dino, 1902, 8, XII 354 p. L. 2.50.

rie maniere, alternando le spiega-
zioni con le illustrazioni, gli accenni

sulle vite degli autori in relazione

coi loro scritti, i soggetti, la lingua,

lo stile, insomma rifleesioni di logica,

di filologia, d'estetica, generalmente

giuste. Gli autori poi sono scelti

principalmente fra gli antichi, e poi

tra que' moderni che principiarono

e fondarono i loro studii sugli scrit-

tori de' buoni secoli ; della quale

scelta, e del criterio che I' ha gui-

data, noi crediamo che niun lette-

rato vorra dare al compilatore altro

che lode.

KOBERTI P. GIUSEPPE MARIA, dei Minimi. -Sermoni sul Sacro

Avvento detti nella Patriarcale Basilica Yaticana nell'anno 1902.

Roma, Poliglotta, 1903, 16, 120 p.

Fra le tante antologie che vanno

attorno eccone una nuova: nuova non

solamente di tempo, ma anche di

genere. Qual & dunque la sua nota

caratteristica ? Ecco : 1' orditura e

condotta su quella celebre del For-

naciari ;
ma in questa qui si mettono

a fronte due componimenti narrati-

vi, descrittivi, oratorii, e via dicendo,

che hanno il medesimo argomento,
o due si mili, svolti da due scrittori,

e qualche rara volta da uno stesso

autore, ma sotto forma e titoli di-

versi. Seguono poi le Osservazioni

del compilatore, e queste sono di va-

Molto appropriati al sacro tempo
dell'Avvento sonoquesti Sermoni che

mettono in luce La gloria del Verio

umanato nel mistero della Incarna-

zione. Nel suo ingresso nel mon-
do. Negl'insegnamenti della sua

culla. Nella divina elevazione

dell'uomo. Nel martirio di Santo

Stefano protomartire. Nell' apo-

stolato di San G-iovanni Battista.

Son cose brevi, perche il pulpito va-

ticano non ne comporta di lunghe ;

ma anche per questo lasciarono di

se desiderio, non sazieta.

TROCCHI TITO, prof. dott. Nozioni di rettorica speciale per la

quinta classe ginnasiale. I. Preliminari e Poesia. II. Prosa. 2a ed.
e

accresciuta ed ampliata. Prato, Giachetti, 1902, 8, 674
;
96 p.

L. 4,50.
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Bisogna tener conto al ch. Au
tore dell' intendimento lodevolissimo

avutodi dare agli alunni della quinta

classe ginnasiale, appartenenti ad

istituti privati, un testo compiuto di

rettorica speciale, in cui il program-
ma governativo fosse svolto non solo

ampiamente, ma altresi ad esube-

ranza, di guisa cbe fossero per esso

preparati a passare con onore gli

esami dinanzi alle non sempre ben

disposte commission! ufficiali. Certo

pel 2 Volume, cbe riguarda laprosa,

un tale intento non pu6 dirsi rag-

giunto e oltrepassato come nel 1

cbe tratta della poesia ; poiche questo

primo anche a cbi sol ne riguarda lo

spessore materiale (674 pagine in 8)
appare piu che un testo di scuole

ginnasiali, un proprio e vasto trat-

tatb acconcissimo, nonchfc ai licei,

alle stesse Catted re universitarie di

letteratura. E piu per le scuole supe-
rior! al ginnasio sono le lungbe e

minute analisi delle svariatissime

forme della canzone, del sonetto e

di altre composizioni liriche, massime

a cagione della maniera di esporle con

segni e formole poco accessibili ai

giovanetti; nonch& la diffusa disser-

tazione apologetica intorno alia me-

trica delle odi barbare ecc. Ma 1'e-

gregio professor Troccbi da una buo-

na e valida ragione di questo eccesso

per 1'appunto piu apparente cbe reale:

egli voile cbe gli alunni cosl digin-
nasio come di liceo avessero alia

mano in un sol libro, insieme coi

principii della rettorica speciale, una

antologia critico-letteraria e poetica.

Quindi e stato prodigo di esempi di

ogni componimento poetico,riferendo

ancbe molte pagine d'uno stesso au-

tore; e si e ancor dilungato in eita-

zioni di sentenze e di giudizii dei

professor! di critica letteraria saliti

in maggior fama negli ultimi tempi,

con una certa originalita ed indi-

pendenza (scrive egli stesso nella

Prefazione) dalle solite rettoriche che

si usano in molte scuole italiane.

Con che 1'egregio Dottor Troccbi in-

tese, senza dubbio, di serbarsi coe-

rente al fine suo, di svolgere, cioe,

i programmi governativi, seguendo
i metodi delle moderne scuole uffi-

ciali e in pari tempo le convinzioni,
cbe egli stesso si formo per Pisti-

tuzione avuta in quelle scuole.

Era pero troppo facile cbe gli

accadesse di riuscire per tal via al-

quanto unilaterale: e gli accadde in-

fatti, siccome pu6 vedersi anche solo

dalla citazioni poste a pte di pagina,
che sono quasi esclusivamente tolte

dal Settembrini, dal D'Ancona, dal

Chiarini, dal De Sanctis ed altret-

tali, e massimamente dal Carducci;
onde i suoi medesimi giudizii sugli

autori e le sue massime letterarie

risentono della sistematica opposi-

zione ai precetti tradizionali, propria

di costoro; n6 sempre potremmo sot-

toscrivervi. Noi non entreremo in

particolari. L'Autore medesimo, che

6 di forte ingegno e sperimentato

nella letteraria palestra, riconoscera

da s& quel che in un'altra edizione,

la quale gli auguriamo prossima, gli

convenga di temperare, col confronto

dei trattatisti, or troppo dimenti-

cati, che formarono gia alle buone

lettere italiane intiere generazioni,

i quali eccedono bensi talvolta dal-

1'altra parte, ma sono in compenso

piu chiari, piu semplici, piu precisi,

piu solid!, esoprattuttotengono mag-

gior conto delle legg-i immutabili di

natura, cui nessun autore in niun

tempo puo sottrarsi, senza iattura

propria e delle lettere, e alle quali

B! conformarono sempre i genii li-

masti immortal!.
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TROYESI RAFFAELE, vkario della Cattedrale di Bergamo. L'edu-

cazione e il militare cristiano. Pavia, tip. Artigianelli, 1903, 16,

372 p.

qual cagione iltitolo abbracciL'edu-

cazione e il militare cristiano ,
men-

tre al militare e dato appena un ca-

pitolo o due fra i ventuno di cui il

libro e composto. Buona assai 1'edi-

zione.

Letture ad

ed

uso

accresciuta.

II tema dell'educazione e qui svolto

sotto tutti i rispetti con dottrina, con

cognizione pratica della societa, e con

una parola calda, animata, potente,

sebbene talvolta un po' declamatoria.

Ma non ci e riuscito d'intendere per

YITELLESCHI GIOYANNI M. Prosa moderna.

delle scuole secondarie I. 2. edizione rinnovata

Torino, Clausen, 1903, 8, 392 p. L. 2.50.

Lodammo gia largamente questa

raccolta (Ser. XVII, 2 (1898), 604),

quando comparve in un solo volume;

ed ora che rivede la luce in due vo-

lumi, rispondenti alle due classi del

Ginnasio e del Liceo, ripetiamo a piu

forte ragione 1' elogio, e perche lo

WITTEBOLLE PAUL, Red. Le Careine sanctifie, ou lectures pieuses

sur les souffrances de Jesus et de Marie d'apres saint Aiphonse-

Marie de' Liguori. Paris Lille, Desclee, 16, 350 p. L. 1,50.

II nome di S. Alfonso de' Liguori basta per ogni elogio d'un lavoro

cavato da' suoi libri.

ZAMPINI G. M., sac. prof. II buon seme del Yangelo tra le spine

della critica. Roma, Pustet, 1902, 16, 122 p. Cent. 80.

vedemmo confermato dal comune

suffragio dei maestri e degli alunni,

e perche questa seconda edizione e

accresciuta di non pochi passi, scelti

da piu autori, che gioveranno a ren-

dere piu gradita la lettura.

II prof. Zampini aveva gia pubbli-

cato II Buon seme del Vangelo nel

terrene della Fede
, quando gli sov-

venne che oggi non tutti si contentano

della sola Fede, e che ora a canto della

Fede, ora contro di essa leva la testa

la Critica, non sempre ossequiosa, ma

apesso indipendente, come la chia-

mano, o come potrebbe meglio chia-

marsi, impertinente Allora egli butto

subito in carta i tre capitoli di que-

sto volumetto, damettere comeproe-
mii ai tre gruppi de' suoi Discorsi di

&esit. Vi si vede 1'uomo che senza

yoler fare Perudito, sa mettere a po-

sto molte cose che certa gente, la-

vorando di marra e di martello, di

unghie e di denti, di parole ostro-

gote e di sgrammaticature, di tutte

le arti insomnia, cerca confondere per

abbattere 1'ediflcio di Cristo, travi-

sandone la parola parlata. Per toe-

care un punto solo, il fatto del De

Amicis intorno un libro dell'Ab. Giu-

liani, allegato a proposito della ge-
nuinita dei discorsi di Gesu (p. 105) r

ci sembra di una efficacia persuasiva,

almeno per quelli che hanno sensum

Christi.



CRONACA CONTEMPORANEA

Roma, 13 26 marzo 1903.

I.

COSE ROMANS
1. Ricevimenti dei pellegrinaggi belg-a, germanico, austro ungherese ed

inglese. 2. Ricevimento deg-li ambasciatori straordinarii per le feste

del Giubileo. 3. Le mission* cattoliche premiate alia mostra del 1900.

4. La scoperta delle catacombe dei Santi M. rco e Marcelliano e del

sepolcro di S. Damaso.

1. Presi pochi giorni di riposo dopo le solenni cerimom'e dei giorni
scorsi (troppo pochi al desiderio del comm. Lapponi), il Santo Padre
con delicato sentimento non volendo privare della loro aspettazione i

pellegrini venuti, ricomincio la serie dei ricevimenti e fin dall'8 marzo
voile ammettere alia sua augusta pre

; enza il pellegrinaggio Belga e

quelli di Austro- Ungheria e di Germania coi quali eran present! il

ardinale Kopp Yescovo principe di Breslavia, e il Cardinale Grus-

cha Arcivescovo di Vienna. Piu di duemila pellegrini, con parecchie

bandiere, dalla Sala Clementina per quella degli arazzi entrando

nella cappella privata sfilarono a piccoli gruppi dinanzi al Papa che

seduto sul Trono li benediceva, trattenendo con affabili parole al-

cuni fra i principali di essi.

II 10, venne ricevuto prima in udienza privata il duca di Nor-

folk e la sua famiglia, indi in udienza pubblica nella Sala del Trono

la deputazione cattolica inglese, alia quale presero parte quattro Ve-

scovi, alcuni prelati e sessantadue membri dell'Unione cattolica della

Oran Brettagna, molti dei quali accompagnati dalle famiglie. Si no-

tavano diciannove membri della Camera dei Lord. II duca presento
al Papa un indirizzo di ossequio e di congratulazione ed il Santo

Padre espiesse il suo paterno compiacimento nel vedersi circondato

da cosi eletta schiera di nobili signori venuti ad offrirgli 1'obolo e

1'omaggio del loro amor figliale, ed ammessili tutti al bacio della

mano, impart! 1'apostolica benedizione.

Dopo di essi il Sommo Pontefice degnossi accogliere una Com-
missione di nobili signore viennesi, patronesse delle Scuole cattoli-

che di Vienna con a capo il presidente delle scuole stesse Monsi-

gnor Conte de Lippe. La Commissione, nella quale si notavano le
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LL. AA. SS. il principe e la principessa ereditaria di Loewenstein

Wertheim, le principesse di Liechtenstein, la principessa Alessandra

di Windisch-Graetz, offerse a Sua Santita un bellissimo ritratto ad

olio di S. A. I. PArciduca ereditario Francesco Ferdinando. II Papa,

nel gradire il dono, rivolse benevolo parole alle offerenti, rimandan-

dole confortate della sua benedizione.

Due giorni dopo anche il pellegrinaggio nizzardo guidato dal pro

prio Yescovo aveva Tonore di essere benedetto dal Santo Padre in-

aieme a molte distintissime famiglie italiane e forestiere.

2. Domenica, 15 corrente, il Signer Armando Nisard fu ammesso

in udienza di parata nelia Sala del Trono a presentare al Santo Pa-

dre le lettere del Gtoverno francese con cui venne accreditato quale

ambasciadore straordinario per la solenne circostanza del Giubileo.

li Santo Padre, circondato dalla sua Nobile Corte, dopo d'aver

ascoltato le rispettose congratulazioni e i voti offertigli dall' Amba-

sciatore a nome del suo Governo, rispose esprimendo la sua soddi-

sfazione per 1'ambasciata straordinaria e pei voti mandatigli dal Pre-

sidents della Repubblica francese. Noi, disse, in ringraziamento, non

possiamo che rinnovare quelli che abbiamo fatti durante il nostro

lungo pontificate e ridire il nostro grande amore per la Francia. Noi

facciamo ancora ogni voto per la sua grandezza e la sua prospe-

rita. E poi con gravita soggiunse : Non voglia la Francia dimen-

ticar mai le tradizioni gloriose che le hanno meritato il titolo di figlia

primogenita della Chiesa ed hanno giustificato il motto : Gesta Dei

per Francos. Fini poi congratulandosi coH'ambasciadore che fosse stato

scelto a tal felice missione ed esprimendo la sua stima e paterno
affetto per lui.

II lunedi seguente, Sua Santita ricevette in private udienze

S. E. il dott. de Peralta Ministro di Costarica, e S. E. il dott. Cha-

ves Ministro del Brasile incaricati anch' essi di eguale missione. II

primo presentando al Santo Padre la lettera di augurii del Presi-

dente di quella Repubblica, offerivagli parimente in nome di lui un

preziosissimo anello.

Nello stesso giorno poi ammise successivamente il conte Kewen-
htlller Metsch, ball dell' Ordine di Malta, ambasciadore titolare di

S. M. 1'Imperatore d' Austria, il Yescovo di Walleyfield, quello di

Seranton, di Lussemburgo, Mgr. Arcivescovo di Siena e di Trani, il

Yicario Apostolico della Svezia, il principe e la principessa di Croy,
la principessa di Beam, il generale barone de Charette colla con-

SOrte, le contesse Hompesch Bollheirn e Stolberg-Stolberg, il com-

inendator Harmel, il sig. Fr. Yeuillot. Ecco una prova della salute

del Santo Padre e della sua infaticabile operosita, che basta a sfa-

tare tutte le fiabe ripetute da vicino e da lontano.
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3. Chi dubitasse che il furore settario toglie la logica e il senna

agli infelici che invasa, ne avrebbe una fresca riprova vedendo la

Camera francese perseguitare a morte, in questi stessi giorni, (e i nostri

lettori ne trovano piu innanzi le notizie) quelle Congregazioni reli-

giose alle quali il medesimo Governo per mezzo della Giuria all'Espo-

sizione del 1900 assegno i piu alti premii e gli attestati piu solenni

di pubblica benemerenza. Or alia mostra del Padiglione delle Missioni

cattoliche francesi aveva contribuito, permettendolo benignamente il

Santo Padre, anche il Museo Borgia di Roma : e fu gentile pensiero

del Comitato quello di offerire a S. S. il fac-simile in argento dorato

della medaglia d'oro del Orand Prix assegnato dalla Giuria parigina

al Comitato stesso, unitamente ai tre diplomi conferiti dai Minister!

del Cominercio, delle Poste e telegrafi e dell' Industria, in ciascuno

dei quali e iscritto il nome delle Congregazioni o Societa che presero

parte alia Mostra.

La medaglia e racchiusa in elegante custodia in pelle bianca sulla

quale e impresso in oro lo stemma di Leone XIII colla data : Exposition

Universelle. Paris 1900, e sotto: Missions Catholiques Grand Prix.

Nell' interno della custodia e la riproduzione fotografica sotto cristallo

del ritratto del Papa quale si ammirava gia nel centro del Padiglione

medesimo delle Missioni. Nei diplomi si trovano raccolti i nomi delle

seguenti Congregazioni :

Compagnia dei preti di S. Sulpizio Congregazione dello Spirito

Santo e del Sacro Cuore di Maria Dame Ausiliatrici delle anime

del purgatorio Dame della Oongregazione del Bambino Gesu, dette

di S. Mauro Figlie della carita di S. Vincenzo di Paoli Fratelli

delle Scuole cristiane Missionarii Africa ni Missionarii di Nostra

Signora d'Africa, detti Padri bianchi Missionarii del S. Cuore

Missionarii di S. Francesco di Sales Museo Borgia Opera delle

Scuole d'Oriente Opera della propagazione della Fede Ordine dei

Padri Predicatori, Missioni domenicane Ordine di Nostra Signora
del Monte Carmelo Ordine di S. Francesco (Cappuccini) Padri

della Compagnia di Gesu (Missioni) Padri della Compagnia di Gesu,
Universita di Beyrouth Preti della Congregazione della Missione

di S. Lazzaro, detti Lazzaristi Padri Maristi - - Padri Oblati di

Maria Immacolata Padri dei Sacri Cuori di Gesu e di Maria, detti

di Picpus Picooli fratelli di Maria Religiose francescane Missio-

narie di Maria Suore della Presentazione della SS. Yergine Suore

di S. Giuseppe delPApparizione Suore di S. Giuseppe di Cluny
Suore di S. Paolo di Chartres Societa delle Missioni estere./

E una pagina delPalbo glorioso di tanti eroi della Chiesa e della

civilta, dei libro d'oro di tante benefiche istituzioni di fede e di ca-

rita che saranno distrutte dalla tremenda tempesta che minaccia di

travolgere la Francia alia sua estrema rovina.
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4. Chi uscito da Roma per la porta S. Sebastiano prende la via

-Ardeat'na, traversa una delle regioni piu preziose per 1e memorie ori-

stiane. Ivi infatti si doveva trovare la basilica dei Santi Marco e

Mareelliano : e vicino a loro secondo gli antichi itinerari dei pelle-

grini era pure sepolto il grande Pontefice S. Damaso colla madre e

la sorella : ma di quelle cripte, per quante ricerche facessero gli ar-

cheologi da molti anni, non si era potuto scoprire la traocia. Sfor-

tunatamente la direzione seguita era falsa. Le congetture infatti del

ch. De Rossi avevano portato a cercare quei celebri monumenti alia

destra della via nel vasto cimitero di Domitilla e la i dotti che lo

seguirono avevano rivolto le loro indagini : finche, or fa piu di due

anni, il ch. Mgr Wilpert, dopo un piu accurate studio sulle topografie

della via Appia e della Ardeatina, pote dimostrare che le catacoinbe

dei Santi Marco e Marcelliano e quindi il sepolcro damasiano dove-

vano giacere a sinistra nel territorio custodito dai Padri Troppisti

nella grande necropoli che il De Rossi e i suoi scolari denominar^no

da S. Balbina.

Nell'aprile dell'anno scorso quei Padri, rimovendo il suolo per

certi lavori nell' orto, trovarono una cripta mezzo ripiena da una

frana, con tracce di pitture. Ohiamato ad esarainarle il Wilpert ri-

conobbe la rappresentazione di due martiri ed ebbe il felice presen-

timento uhe quivi fosse appunto quello che tanto si cercava. Di-

fatti, ottenuto, colle dovute facolta, di sgombrare interamente la

cripta, ecco comparire una basilica a croce greca le cui pareti do-

vevano essere ornate di marmi fino alia volta : due colonne sono an-

cora al loro posto ; quattro enormi blocchi di marmo segnano la base

dell'altare e della cattedra episcopale. A sinistra e un grande arco-

solio con un doppio sepolcro (bisomus) : sulla parete son dipinti i

due santi e in mezzo a loro, ma in figura assai piu piccola, una

donna dall'abito senatorio che rappresenta la persona che fece il mo-

numento, ed e anch'essa ivi sepolta.

Fatto questo primo passo che cosi felicemente rispondeva alle sue

dotte previsioni, Mgr Wilpert non esito piu : li vicino doveva cer-

tamente trovarsi anche il sepolcro di S. Damaso. Lasciati quindi a

mala pena passare i pericolosi calori della state, si riprese lo sterro.

Le difficolta furono gravissime per il continue franare del terreno :

ma le fatiche non potevaao avere coronamento migliore. Dalla basi-

lica dei santi precedentemente scoperta prendendo a sgombrare la

galleria di sinistra, presto si giunse a un muro che chiudeva ogni

uscita : dalla destra invece, dopo una quindicina di metri, qual non

fu la maraviglia nell' incontrare una delle piu vaste cripte, che siano

nelle catacombe, della quale gia si conosceva la traccia, ma di

cui nessuno aveva sospettato 1'importanza. Anche questa si vede
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ornata di pitture e di marmi con due nicchie per sarcofaghi : nelle

cosi dette forme o sepolcri del pavimento si trovo una gran quan-
tita di iscrizioni frammentarie e di scolture di sarcofagi e con ease

i pezzi di un cincello o transenna marmorea che doveva servire di

divisione come le balaustrate intorno ai nostri altari. In uno dei

cubicoli vicini alia grande cripta, scavando fino a due metri sotto il

pavimento, in mezzo a mille rottami vennero in luce tre lunghi pezzi

di marmo che formavano le basi di quel cancello. Quei pezzi erano

stati evidentemente murati sul pavimento della cripta, coprendo le

lastre di marmo nelle quali era scolpita un' iscrizione. Distrutta la

basilica e divelti quei marmi, la calce aderente alle basi conserve in

rilievo le lettere che erano incavate nel pavimento, ed e sulla calce

di una di quelle basi che si pote, leggendo a rovescio, riconoscere

dal Wilpert 1' iscrizione del sepolcro stesso della madre di S. Da-

maso, conservata, si pud dire, per miracolo poiche quel blocco di

marmo in mani barbare aveva servito quale strumento di devasta-

zione a stritolare le scolture dintorno, come si vede dalle tracce che

porta. Da questa fortunata iscrizione (il cui testo sara pubblicato a

suo tempo), noi impariamo che la madre del Santo Pontefice si chia-

mava Laurentia : che essa ebbe quattro figli ;
visse 90 anni e ses-

santa di essi nella vedovanza, consacrata al Signore.

Questi sono in breve i risultati dei lavori di questi dieci mesi,

dall'Aprile 1902 al Febbraio 1903, che rimarranno celebri nella sto-

ria moderna delle catacombe. Essi riuscirono veramente fortunati per

Tarcheologia cristiana e di molto onore al ch. Wilpert che li seppe

dirigere a si felice riuscimento.

II.

COSE ITALIANS

1. La riforma giudizieria alia Camera. 2. II libro dei Doveri di Giuseppe
Mazzini proposto per le scuole. 3. Tumulti studenteschi per una cir-

lare dell'on. Nasi. 4. Dimostrazioni repubblicane.

1. Dal 3 marzo la Camera dei deputati ha iniziato 1'esame in

prima lettura della legge intorno alia riforma della Magistratura. II

disegno preparato dal presidente del Consiglio e dal G-uardasigilli

tenta una delle question! piu gravi e legata a tanti interessi che

non e maraviglia se agitera lungamente le discussioni dentro e fuori

la Camera. Piu di sessanta deputati si sono iscritti per parlare sulla

proposta generale della legge e venti giorni dopo, al momento che

ecriviamo, gli oratori, malgrado 1'impazienza dell'on. Zanardelli, non

hanno finite i lunghi e spesso inutili discorsi. Dopo dieci o dodici di
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tali dissertazioni, gli argomenti pro e contro la legge sono tutti trat-

tati e le altre non riescono che noiose ripetizioni piu o meno ascol-

tate. Noi aspetteremo tuttavia a riassumere lo svolgimento della di-

scussione quando essa sia finita.

La legge proposta ora dall'on. Zanardelli (negli ultimi trent'anni

ne vennero tentate quasi una quarantina) ha 1'intento principale,

come dice la relazione, di elevare il livello intellettuale e morale della

magistratura, di circondarla di garanzie tutelari che valgano a difen-

derla contro gli arbitrii e le lusinghe altrui, e di aumentarne infine

la dignita col miglioramento delle condizioni economiche dei magistrati.

Maggior severita nell'ammissione e nel tirocino,inamovibilita non solo

dal grado na anche dalla sede, soppressione del pubblico ministero

come organo separate dipendente dal guardasigilli, aumento di sti-

pendi in tutti i gradi : fin qui i pareri sono facilmente concordi. Con

veniente purificazione del ceto dei magistrati, sostituzione di un

giudice unico al collegio del tribunale in prima istanza, istituzione

dj nuove Corti di revisione in secondo appello, istituzione di una

Corte di Cassazione unica la quale sarebbe elettiva e non di camera,
riduaione a due soli di tutti i gradi della magistratura, cioe pretori e

consiglieri delle Corti d' appello e di revisione : qui sono molti germi
di discordia per la diminuzione del numero di magistrati e il rima-

neggiamento delle diverse giurisdizioni con tutta la varieta degli in-

teressi locali e regional! che tali mutazioni trascinerebbero seco. Un
tentative di agitazione in opposizione alia legge cerco sollevarsi da

varie citta danneggiate e tra i deputati stessi a incitamento dell'ono

revole Camera, deputato di Sala Consilina : ma la cosa non parve proce-
dere molto innanzi. Tutti in generale convengono nell'ammettere il

bisogno di riforme, e 1'andamento deila discussione in prima lettura

fa piuttosto prevedere che la legge, benche non risponda alle idee di

tutti, sara adottata, almeno per cominciare a far qualche cosa.

Le preoccupazioni della riforma giudiziaria non impedirono la Ca-

mera di festeggiare il 18 marzo Ton. Giuseppe Biancheri, suo presi-

dente, che compie quest'anno il cinquantesimo della sua vita parla-
mentare.

2. II 10 marzo, anniversario della morte del Mazzini, la Commk-
sione editrice degli scritti di Giuseppe Mazzini pubblicava la quat-
tordicesima edizione dei Doveri dell' uomo dell' agitatore genovese,
adattata per le scuole, e preceduta da una circolare dell' on. Nasi

ministro della pubblica istruzione, diretta ai Provveditori degli studi

ed ai president! delle Q-iunte di vigilanza per gli Istituti tecnici e

nautici. La Commissione editrice, chi nol sapesse, d la Frammassoneria
e per essa il suo gran maestro Ernesto Nathan che vi ha premesso
una prefazione toltane quella del Mazzini stesso, e vi ha apposto

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1267. 1 28 marzo 1903.
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note illustrative del testo. La cosa & davvero curiosa e merita che

vi spendiamo intorno qualche parola : ed anzitutto vogliamo riportare

qui la circolare medesima colla quale viene inculcata 1'adozione del

libro come testo nelle scuole.

Nel luglio 1901, discutendosi alia Camera il bilancio della pubblica

istruzione, io dissi che per 1'insegnaraento morale occorre piu del libra

il maestro; che se i maestri nou mancano, il libro certamente esiste o

lo scrisse Giuseppe Mazzini. La Camera accolse con vivi segni di ap-

provazione il mio divisamento di raccomandare quel libro alle scuole :

ed ora che la Commissione editrice degli scritti di Mazzini sta per pub-
blicare il volume dei Doveri dell'uomo appositamente allestito per 1

scuole, io lo presento agli insegnanti con lo stesso pensiero onde a m*a

ne scrisse Giosue Carducci : sento che ella e in trattative per adottana

nelle scuole i Doveri dell'uomo di Mazzini. Sarebbe pur tempo : io ne
tenni proposito... e tutti erano disposti bene. Oh se a lei toccasse di con-

durre ad effetto il nobile divisamento! Si affretti. signer Ministro : ve-

diamo di rialzare 1' idealita nelle scuole. Ho fiducia in lei e la ringrazio

per 1'Italia e per gli spiriti magni che ad essa consacrano i pensieri e

la vita.

I Doveri non figurarono mai tra i libri di testo per un vieto pregiu-
dizio: le nostre istituzioni politiche non hanno bisogno di simili difese

e siffatti ostracismi. Quando Mazzini scrisse quel libro, pensava a una
dottrina piu alta di qualunque opinione e interesse di parte/ parlava in

nome di quei principii morali che rappresentano un ordine perfetto e

universale della vita umana : e si ispirava a quelle virtu del genio ita-

lico, che resero possibile il risorgimento della terza Italia !

II libro e frutto d'una grande fede: fede in Dio, nella famiglia,

iiella patria, nei destini dell'umanita: fu dedicate agli operai italiani :

ma esso puo insegnare a tutti in ogni tempo e specialmente ai giovani.

Vogliano e sappiano gli insegnanti italiani compiere Fufficio educative

a cui era volta 1'opera degli spiriti magni invocati da Giosue Carducci.

Ricordino sopratutto il rapporto indissoluble che Mazzini additava tra

1'esercizio dei diritti e 1'adempimento dei doveri, tra la morale e la que-
stione economica. Nulla si potrebbe scrivere di piu efficace, di piu con-

forme alle necessity del tempo. Facciano bene osservare ai giovani le

mutate condizioni della patria. Nel libro sono rimaste sotto forme di

lontano ideale quelle conquiste della liberta e dell' unione nazionale,

che furono ben presto ottenute per concorde volere di principe e di

popolo.
Non debbo aggiungere istruzioni didattiche : chi ne avesse bisogno,

sarebbe incapace d'intendere e di attuare 1'altissimo spirito di sapienza
civile che ispird le pagine eloquent! dei Doveri.

Cos! dunque Ernesto Nathan gran maestro della Frammassoneria

prepara 1'edizione, Giosu Carducci vice gran maestro la raccomanda

e Ton. Nunzio Nasi la impone moralmente alle scuole. Qual fosse la

fede, quale il dio del Mazzini omai e noto anche ai muriccioli. II vieto
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pregiudizio di cui fa cenno la cireolace, erano i passi ostili alia monar-

chia, e del piu feroci e troppo ehiari 1'opuscolo fu prudentemente spur-

gato, lasciando alle zelo degli insegnanti la cura di rievocarli a suo

luogo. Fa pure soppressa la prefazione del Mazzini dove, per esempio, si

leggevano queste parole: Vidi che P Italia, quale le anime nostre

la presentono, non sarebbe se non quando una Legge Morale, rico-

noseiuta e superiore a tutti quei che si collocano interinediari fra

Dio e il popolo, avrebbe rovesciato la base di ogni autorita tiraniiica,

il Papato e lo dissi.

Quella sostituitavi dal gran-maestro editore ha dei periodi come

il seguente : Piemonte, Liguria, Sardegna, retti allora da casa Savoia :

da Ceprano in giii le due Sicilie sotto il dominio dei Borboni : YAbruxzo,

Roma, le Marche, 1'Umbria, la Romagna e I'Emilia sotto quello del

Papa ;
la Toscana governata da Leopoldo d'Austria

;
Modena infeudata

al suo Gran Duca, Parma alia Granduehessa, il Lombardo Veneto do-

minato dalla Oasa di Ausburgo ;
tale 1'espressione geografica chiamata

Italia.

E piu innanzi : cGH alti e civili uffici rfe/Z'insegnamento, il sacer-

dozio deM'aprire alia luce de/^avvenire gli occhi deW'anima della genera-

zione sorgente, le responsabilitk di quella cura d'anime, pesano troppo

sui nostri docenti perche possa sussistere timore a quel riguardo. >

Ecco ancora per saggio una delle note illustrative del testo a Dag. 86 :

cE dal complesso dei fatti, dalla evolazione sociale che va svolgendosi,

ricevono conferma gli insegnamenti di G. Mazzini sulla legge che go-

verna la produzione e sui mezzi per uniformisi (sie). Lo sviluppo pacifico

inesperato della cooperazione nelle sue varie applicazioni al credito,

al consumo, alia produzione da uii lato, dall'aitro 1'aspra guerra fra

il capitale e il lavoro, fomite di odii fra uomini di diverse classi,

mentre tutte strema nella sterile lotta, ne sono la piu semplice e

limpida diniostrazione >. Piu limpido sara forse il guadagro di che

la vendita alle scuole di qualche centomila copie di quell'cpuscolo

potra rimpinguare la borsa della Vedova; smunta inutilmente dalla

invenduta edixione completa delle opere mazzirdane.

3. Invece di occuparsi di simili goffaggini nataniche e dei Doveri del

Mazzini quanto avrebbe fatto meglio Ton. Nunzio Nasi ad occuparsi
de' doveri suoi che in verita lasciano molto a desiderare. In tutta la

penisola fu gli scorsi giorni un generale amrnutinamento degli stu-

denti ginnasiali e liceali che disertarono le scuole protestando contro

oerte disposizioni di una nuova circolare del Ministro, la quale male

spiegata o male intesa pareva togliere il vantaggio del compenso medio
tra le diverse note degli esami, e il diritto per quelli che ripetono

gli esami di licenza di non essere obbligati che alle materie in cui

erano caduti la prima volta.
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E uno spettacolo ridicolo il ^edere quelle turbe di fanciulli pift

o meno imberbi a cui non par vero di far chiassate, mettersi in iscio-

pero, e farsi rincorrere dalle guardie trafelate. Ma dobbiamo confessare

che piu insipiente ci pare il sistema di mutare a capriccio, a scuole

incominciate ed anche a mezzo 1'anno, programmi, regolamenti, con-

dizioni di esami. Non gia con tal leggerezza si ordinano gli studi di

un popolo. Ci scapita 1'autorita che e poi obbligata, come ora, a rivenir

sul gia fatto e dar ragione a ragazzi in rivolta : ci scapita il decoro

dell' intera nazione.

4. In verita, se intento del governo & quello di dare nuovo sviluppo

all' idea mazziniana e repubblicana, pud essere soddisfatto dell' opera

sua, poiche di tali manifestazioni vi fu in questi giorni una vera rifio-

ritura... primaverile.

A Torino i giovani studenti, circa 200, movendo dalP Universita

il 15 marzo si recarono all' obelisco del Corso Valentino a spargere

viole, e render omaggio alia memoria dei compagni caduti nei moti

rivoluzionari del 1821. Yi furon discorsi : e uno degli oratori mando

un saluto ed un augurio a Giovanni Bovio, che si dibatte stoicamente

a Napoli nelle lotte di lunga agonia.

Lo stesso giorno a Padova si inaugurd un monumento al Mazzini,

che non sappiamo quanto sia bello, ma almeno & di vaste propor-

zioni, poiche la statua che misura quasi quattro metri torreggia sopra

una base che ne ha sette di altezza. E si poteva grandeggiare a pia-

cere, essendo che tutto e pagato dalla munificenza di un cotal Do-

menico Pedrocchi che, morendo, non seppe come meglio impiegare

50,000 lire. All' inaugurazione presero parte un centinaio di asso-

ciazioni colle loro bandiere, e di esse piu di una trentina erano re-

pubblicane.

La domenica precedente a Milano lo scoprimento di una lapide

sulla casa della via San Zeno, dove abitd Felice Cavallotti, fu occa-

sione di altre manifestazioni anarchiche repubblicane, ma accompa-

gnate qui da una lotta a pugni e calci tra guardie e dimostranti che

fu miracolo se non ebbe piti tragica fine. La commemorazione era

stata promossa dalla Societa Democratica con intervento delle altre

Associazioni politiche e massoniche, riferisce il Corriere della Sera,

solite ad intervenire alle funzioni pubbliche di questo genere > . Yi

erano portati i vessilli ammainati o senza drappo dei circoli repub-

blicani, e i vistosi stendardi massonici in tutto una trentina di

bandiere. Passando davanti al monumento di Yittorio Emanuele i

repubblicani rovesciarono le aste dei loro vessilli e sul iuogo stesso

della lapide inalberarono il drappo rosso. Al quale atto nacque ap-

punto la terribile colluttazione colle guardie che si avventarono per

istrappare quel drappo, ma serrate in mezzo alia folia, dopo diversi
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assalti dovettero cedere e contentarsi che la contrastata bandiera re-

stasse in mano del riottosi.

In quest! giorni ancora cadde il cinquantesimo anniversario del

patriot! uccisi dall' Austria sugli spalti di Belfiore ed alia loro com-

memorazione intervennero 1' on. Galimberti, ministro delle poste e dei

telegrafi, parecchi senatori e deputati coi rappresentanti delle citta

che diedero i natali alle vittime, Venezia, Verona, Brescia, Legnago
e Noale. Yi furono applauditi discorsi del ministro, del sindaco di

Brescia, che in nome della sua citta consegno una lastra di bronzo

da murarsi nel carcere di Tito Speri nel castello di S. Giorgio; del-

T assessore Usanzia, nipote del sac. D. Enrico Tazzoli, uno tra gli

infelici giustiziati; del prof. Cesare Abba dei Mille di Marsala; poi

ancora del ministro la sera al banchetto offerto dal Comune all' Al-

bergo delP Aquila d' oro. Un lungo corteggio con musiche e duecento

bandiere sfilo alia presenza dell' on. Q-alimberti recandosi a deporre

corone sul monumento dei caduti, e fu notato che le bandiere dei

Circoli socialist! avevano il primo posto anche di fronte alle gloriose

bandiere di Yenezia, Yicenza e Brescia decorate della medaglia d' oro.

Fu pure osservato che in quella circostanza tutti gli inn! immagi-
nabili e la liberale Gaxtetta di Parma che lo dice anche i piu

sovversivi echeggiarono liberamente, tranne che T inno nazionale.

L' ordine non fu turbato, ma, sempre secondo la Gazxetta, con patto

esplicito e preventivamente concluso che tutto quanto poteva ricordare

che in Italia c' e la monarchia, fosse bandito o tenuto talmente nel-

1' ombra da passare inosservato . L' onore della commemorazione lo

volevano tutto i settarii.

E noi lo lasceremo loro volentieri : ne com' essi faremo facilmente un
martire di ogni cospiratore. Certo le repression! austriache di quei giorni

furono violente : ma non conviene dimenticare che erano ancor caldi

le ire e il sangue di due anni di guerra e di una rivoluzione che

aveva involta 1' Europa intera. Quali repressioni non vedemmo pochi
anni dopo in altre province d' Italia ! Del resto diremo schiettamente

che compiangiamo quegli imprudenti sacerdotiiqualiscambiaronoilloro
ministero coll' apostolato del Mazzini. Che essi ignorassero lo spirito

della propaganda mazziniana dopo trent' anni di congiure, di parole

e di opere sanguinarie, dopo la repubblica di Roma e la tentata ucci-

sione di Pio IX, e appena credibile, specialmente per il Tazzoli, colto

professore in Seminario, e avvertito da amici : le cospirazioni mazzi-

niane erano state condannate da Gregorio XVI : n& la morale cri-

stiana mutava natura anche che si trattasse di far 1' Italia o di corn-

batter 1' Austria. Con cio noi non difendiamo ne 1' Austria ne i suoi

modi di governo : noi lasciamo ai document! la storia, e preghiamo

pace ai trapassati.
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III.

COSE STRANIERE

(Notizie Qenerali). 1. FRANCIA. Le congregazioni religiose alia Camera del

deputati. 2. RUSSIA. Nuove riforme promesse dall'Imperatore Nicola II.

- 3. SASSONIA. Manifesto del Re intorno ai recent! fatti. 4. SPA-

GNA. Elezioni politiche : crisi miniate riale.

1. (FRANCIA). II 18 marzo, dopo una seduta di otto ore, alle 10 di

sera, con 300 voti contro 257 la Camera del deputati rifiutava di

prendere ad esame le domande delle Congregazioni d'insegnamento e

le obbligava a chiudere le loro case e disperdersi. E rimessa al 23 la

discussione intorno alle CoBgregazioni di predicazione e ai Certosini..

Le Congregazioni d'insegnamento soppresse dal voto della Camera

comprendono circa 12,000 membri e sono le segnenti :

La Congregazione dei Padri Eudistes Padri domenicani inse-

gnanti Padri Maristi Padri Basiliani Padri dell
5

Immacolata

Coneezione, di S. Meen Padri Oratoriani Padri del S. Cuore y

di Betharram Padri di S. Pietro in vincoli Padri di Maria Im-

macolata, di Chavagnes Padri Maristi delia Scuola di S. Marziale

Padri Benedettini inglesi, di Douai.

Le Congregazioni dei Fratelli dell'istruzione cristiana, di PJcennel

Fratelli della Dottrina cristiana, di Nancy Fratelli di Santa

Croce, di Neuiily Fratelli delia istruzione cristiana, di S. Laurent

sur Sevres Fratelii di S. Giuseppe, di S. Fuscien Fratelii del

Sacro Cuore, di Paradis Fratelli della Soeieta di Maria detti Ma-

rianisti, di Parigi Chierici di S. Yiatore, di Yourles Piccoli

fratelli di Maria, di S. Genis-Laval Fratelli della Croce di Gesu,
di Menestrel Fratelli agricoltori di Francesco Regis, della Roche-

Arnaud Fratelli delle Scuole cristiane della Misericordia, di Mon-

tebourg Fratelli della Santa Famiglia, di Belley Congregazione
della dottrina cristiana. di Solesmes.

2. (RUSSIA). II 26 febbraio v. s. (11 marzo) giorno anniversario

della nascita dello czar Alessandro III 1'imperatore Nicola II proinulgo

un manifesto al popolo russo di gravissima importanza. Benche per

le condizioni speciaii di quel paese sia difficile giudicarne da lontano,

pare che le riforme annunciate vi abbiano suscitato un' accoglienza

entusiastica : la tolleranza religiosa promessa potrebbe ^ssere di gran

giovamento ai cattolici, se il buon volere del prineipe sara messo se-

riamente ad efifetto. Intantoe degno che il documento si conservi alia

ptoria.

<^Salendo per la volonta della Divina Provvidenza, sul trono dei

nostri avi, prendemmo il sacro impegno di conservare intatto il ter-
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ritorio russo e di impiegare la nostra vita al servizio della patria di-

letta. Nella nostra iufaticabile sollecitudine per i noatri sudditi,

noi abbiam voluto per venire al conseguimento del bene comune ispi-

randoci agli atti memorabili dei nostri predecessor! e particolarmente

a quelli del nostro indimenticabile padre, le cui opere furono gra-

dite a Dio e la cui morte precoce interruppe lo &vo!gimento degli

ordinamenti da lui iniziati secondo le esigenze della verita e le aspi-

razioni del popolo.

Ma con molto nostro riocrescimento alcuni torbidi provocati da

element! ostili allo Stato e da teorie straniere alia vita russa hanno

messo ostacolo all 'opera di miglioramento che noi ci eravamo prc-

posta. Questi torbidi hanno create lo scompiglio nelle famiglie care al

nostro cuore e hanno sottratto non poche giovani energie necessarie

alia patria. In esecu/.ione della nostra volonta e contando sul concorso

di tutti, abbiamo preso la inflessibile risoluzione di soddisfare imme-

diatamente ai bisogni dei different! Stati. Continuare 1'applicazione

dei precetti di tolleranza consacrati nelle leggi fondamentali della

Russia i quali rendendo omaggio alia Chiesa ortodossa assicurano

tuttavia a tutti i sudditi appartenenti a diverse cotfessioni liberta di

coscienza e di culto
;
continuare 1'esecuzione di tutte le misure ordinate

ad assicurare il miglioramento materiale del clero ortcdosso che prende
taata parte alia vita morale del popolo compiendo il proprio dovere :

consolidare la situazioue economica della nazione, sviluppaudo le isti-

tuzioni di credito deilo Stato, ecco i lavori che devono essere studiati

dai nostri Ministri per dar loro maggiore sviluppo, e trasmetterli ai

governatori delle pr-vince perche siano esaminati e meglio adattati

ai bisogni locali. Tia le misure da prendersi vi e quella concernente

il regime delle propneta ;
sara permesso ai contadini di abbandonare

1111 Comune e prendeie residenza in un altro senza lunghe formalita.

Inoltre altre rifornn r guarderanno la pena della inoarcerazione ora

in vigore.

Noi ordiniamo a; Ministri ed ai principal! ufficiali di presentarci

il loro avviso into>-no al compimento delle nostre istruzioni.

Firmato : NICOLA.

Pietroburgo, 26 febbraio.

3. (SASSONIA). 1 1 R Giorgio, prima di parti re per F Italia dove

passera qualche tempo sulle rive del lago di Garda, indirizzo al po-

polo sassone un pi-oolaraapubblicato dalla Oazzetta di Dresda. In esso

il re ringrazia di tutro cuore il popolo delle prove di simpatia date

a lui e alia sua fain'glia, colpita da una grave sventura. Esprime la

speranza che all' ingratitudine e alia commozione che si manifestarono
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in una parte della popolazione per cagione del doloroso fatto avve-

ratosi lo stesso inverno, succederanno finalmente la calma e la fiducia.

II re prega il popolo di non prestar fede a coloro che gli dicono, dietro

la sventura non esistere che menzogna e impostura ;
ma di credere

invece alia parola del re : che cioe dietro il dolore infinite esiste sol-

tanto la passione disordinata di una donna gia da lungo tempo di-

menticata.

4, (SPAGNA). II Consiglio dei ministri d'accordo, col Re, ha fissato la

data delle elezioni legislative per il rinnovamento delle Cortes alia

domenica 26 aprile prossimo. Le elezioni senatorial! si faranno i primi

giorni di maggio per aprire il Parlamento il 18 dello stesso mese. Le

elezioni dei Consigli provincial! fatte i giorni scorsi diedero i seguenti

risultati: 311 ministerial! eletti, 128 liberali, 20 democratic!, 27 re-

pubblicani. La vittoria del Ministero Siivela, gia del resto preveduta,
e incontrastabile.

Sono infondate le notizie che il re dia a temere i sintomi della

malattia di petto di cui inori il padre. Si parla di matrimonio con

una principessa d' Orleans. La principessa delle Asturie, sposata

nel 1901 al principe Carlo di Borbone, ed erede del trono, in man-

canza della discendenza fraterna, ha dato alia luce un figlio.

Un conflitto tra il ministro Yillaverde delle finanze e 1' ammira-

glio Toca della marina, che voleva aumentare il suo bilancio di una

diecina di milioni, provoco le dimissioni del primo che fu sostituito

dal sig. Rodriguez Sampedro. Un altro conflitto tra gli allievi della

Scuola delle miniere e il loro direttore ha cagionato tumulti e sciopero

degli studenti in altre citta, specialmente in Valenza, che fanno causa

comune coi compagni.

AUSTRIA-UNGHERIA (Nostra Corrispondenza}. 1. II giubileo pontificate

di Leone XIII festeg-giato in Austria ed in Ungheria. La propaganda

protestante, e le conferenze del p. Kolb. 2. L'Universitk cattolica

di Salisburgo. 3. La lega contro il duello
;
la nuova societa per la

difesa dell
1

onore sacerdotale. 4. Parlamento austriaco ; ostruzione

finita, maggioranza ministeriale in vista; dati statistici. 5. Parla-

mento ungarese ;
ostruzione trionfante, e tristi pronost'ci.

1. II giubileo pontificale del S. Padre Leone XIII venne festeggiato

con solennita straordinarie in tutte, si pud dire, le diocesi delPAustria-

Ungheria. L'esempio venne dall'alto col noto splendido regalo di S.

M. P Imperatore, e colla dedica dell'aurea medaglia commemorativa

fatta a Leone XIII dal grande muni cipio della capitale austriaca. Ben

tosto moltiplicaronsi le feste commemorative, chiesiastiche e profane,

sia nelle province, sia nella stessa capitale, dove la metropolitana di

S. Stefano accolse ad un solenne divino officio il fiore della cittadi-
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nanza, e il borgomastro Dr. Lueger tenne al consiglio municipale

un eloquente discorso in onore del Papa e del Papato, commentando

la lettera autografa del S. Padre in ringraziamento del fattogli re-

galo. In tutte le province e singole diocesi del Cisleitania fecesi a

gara, per dimostrare anche in questa circostanza la devozione e 1'amore,

onde le nostre popolazioni cattoliche si sentono legate alia S. Sede,

ed in particolare 1'ammirazione ecclesiastica per il grande pontefice

Leone XIII. Anche in Ungheria il giubileo papale venne festeggiato

un po' dappertutto, ma segnatamente nella capitale del regno, dove

ad una festa religiosa, promossa dalla societa di S. Stefano, oltre

buon numero di magnati e d'uomini politici, assistette anche il mi-

nistro dei culti Wlassic.

La bella festa era stata preceduta dal III congresso cattolico na-

zionale, nel quale alia presenza di quasi tutti i vescovi ungaresi il

primate cardinal Yaszary aveva comunicato in mezzo al piu vivo en-

tusiasmo della numerosa assemblea la risposta del S. Padre alPindi-

rizzo di congratulazione inviatogli per il suo giubileo pontificate.

E a dir vero, la celebrazione del medesiino non poteva in questo

momento riuscire piu opportuna, per riscaldare il sentimento cattolico

delle nostre popolazioni, ed a rinsaldarne le relazioni tradizionali col

centre dell'unita cattolica, di fronte al movimento di separa/ione e

d'apostasia promosso dai nemici della Chiesa al grido di Los von

Rom
,
rallentato bensi ma non cessato, e contro il turbamento delle

coscienze cattoliche, cagionato nelle classi piu colte dalle recenti ne-

gazioni protestantiche di Berlino, che s' incrociarono qui da noi colle

imprudenti proposte di conciliazione messe avanti da quaiche neote-

rico, troppo cedevole ai falsi bagliori dell'americanismo.

Quanto al < Los von Eom
,
se si puo ammettere, che dopo gli

scandali domestici del partito pangermanico schftneriano, e da consi-

derarsi come un' impresa politicamente fallita, non e tuttavia da cre-

dere che sia cessato ogni tentative di propaganda nel campo religiose.

Di fatto ]' Unione evangelica di Lipsia, insieme con parecchie altre

potenti asscciazioni elvetiche ed augustane dell' impero germanico, si

arrabattano tuttora a promuovere 1'apostasia fra i cattolici di puro
nome, seminando a larga mano nei paesi tedeschi delPAustria opuscoli
e foglietti volanti e sopratutto Poro di GHuda, e fondando, dovunque
riescono a preparare il terreno, nuove comunita e chiese protestanti,
ben fornite di predicatori, di diaconesse e di ttitto il macchinario

propagandista. Fra i pionieri del puro Evangelo primeggia il lu-

terano fanatico Dr. Eisenkolb, deputato al parlamento Viennese, il

quale, infaticabile ne' suoi continui assalti ed insulti contro la Chiesa

oattolica, il Papato, ed i Q-esuiti nell'aula parlamentare, va molti-

plicandosi nell' azione esterna colle conferenze piu indiavolate per
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le citta ed i paesi di provincia, che voglionsi aprire all' apostolato

degli inviati di Berlino ed alia fondazione di nuove chiese prote-

stanti. Alle quali sulle prime si allettano di sovente i cattolici igno-

ranti o noncuranti della loro religione, scimmiottando perfino molte

cerimonie e funzioni religiose del culto cattolico ! Per dare cosi di

passata un'idea del cieco fanatismo settario, onde 1'Eisenkolb distin-

guesi sopra tutti gli altri emissari proteetanti, bastera rammentare la

guerra infernale da esso sostenuta in prima linea contro la morale

di S. Alfonso, ed il suo livore al tutto eccezionale contro i Gesuiti,

ai quali in una sua recente interpellanza parlamentare affibbid persino

la taccia ridicola di attizzare la rivoluzione in Oriente, per assicurare

alia Compagnia il dominio dal Baltico al Mar Nero ! Questa puo ben

fare il paio con quella non meno marchiana di un gesuitofobo tedesoo,

il quale riusci a scoprire gli influssi gesuitici anche nel noto fat-

taccio della sciaguratafprincipessa Luisa di Sassonia.

Ma torniamo in argomento. Secondo una statistica di fonte ger-

manica-protestante, in tre anni, dal 1899 al 1901, le apostasie dalla

Chiesa cattolica, ottenuta dalla propaganda del Los von Eom >

ascenderebbero al numero di quasi 15 mila. Nel corso del 1901 sor-

sero in Austria sei nuove chiese protestanti, e 36 nuove stazioni di

predicazione ;
nel 1902 il numero di codeste nuove chiese sali a 13,

ed a 15 quelle delle nuove stazioni di predicazione ; piu, vennero

acquistate parecchie nuove aree di fabbrica per altre chiese in diverse

province, delle quali una venne offerta in dono dal municipio pan-

tedesco di Bozen nel Tirolo, a sfregio e contro le piu fiere proteste

di quella cattolica cittadinanza.

Non e tuttavia da credere, che altrove i cattolici se ne stiano del

tutto colle mani alia cintola di fronte ai maneggi pervertitori. A Yienna

p. e. il corso di conferenze religiose dato dal celebre padre Kolb d.

C. d. G. nel passato Avvento, dinanzi ad un numerosissimo uditorio

composto di" uomini colti, riusci una vera battaglia campale coronata

di luminosa vittoria, contro gli apostoli del Los von Rom > . Gran-

diose furono le dimostrazioni di fede cattolica durante questa predi-

cazione, tenuta nella bella chiesa parrocchiale di S. Pietro al Graben,

proprio nel centro intellettuale della capitale; commovente assai lo

scoppio dell'entusiasmo religioso, quando al termine della conferenza,

quel colto uditorio intonava prostrato dinanzi al SS. Sacramento

esposto sull'altare 1'inno ispirato dell'Avvento in onore del Salvatore

divino. Ed ogni cuore ben fatto doveva sentirsi intenerire alPappello

fraterno, che il cattolico oratore dirigeva ai dissidenti, invitandoli a

ritornare fra le braccia materne della Chiesa. Le dottissime confe-

renze del p. Kolb, raccolte e pubblicate in volume, meritano di esser

lette e divulgate come trattato apologetico, dovunque viene agitata
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la controversia fra cattolicismo e protestantismo, specie dove que-

st'ultimo va piu largamente tendendo i suoi laccioli di pregiudizii in-

veterati e di fallacie nuove alle popolazioni cattoliche 1
. Le sei confe-

renze, intitolate dagli argomenti fondamentali : c Gesu Cristo, la Sa-

cra Scrittura, la Dottrina della Chiesa, il Papato e il governo della

Ghiesa, i Sacramenti e la Morale >, riassuinono nelle forme piu elo-

quenti ed insieme con frase scientificamente esatta, ne' suoi punti

piu capitali , 1'argomento delle conseguenze attuali della scissura nella

fede, propostosi dal benemerito Padre, che insieme col suo confra-

telio padre Abel viene onorato gia da pezza col titolo di apostolo di

Vienna, ereditato dal grande Canisio.

A.nche della recentissima suprema negazione d'ogni fede, procla-

mata a nome del protestantesimo paganeggiante nella famigerata opera

dello Haruack sull'essenza del Cristianesimo, viene fatta in quelle

conferenze giustizia sommaria. Peccato che la viva parola del p. Kolb

non possa farsi sentire a Berlino, donde parti il grido odierno di se-

parazione da Roma, e dove e giunta al suo colmo la logica dissolu-

zione dell'opera di Lutero. Al quale proposito nella penultima confe

renza, dal p. Kolb viene posto in rilievo il fatto naturalissimo dopo

1'aperta negazione della divinita di Gesft Cristo professata dai coriiei

dell'odierno luteranesimo, che un Cristianesimo senza Cristo e senza

Yaagelo deve pur necessariamente avere i suoi cristkni senza batte-

simo. E di fatto nelle grandi citta protestantiche della Germania il

numero de' non battezzati va ingrossando spaventosatnente, tanto, da

aon poter quasi piu trovare dift'erenza fra protestanti e giudei e pa-

gaui. Altro che 1' idolatria stoltainente riufacciata ad < gni pie' sospinto
alia Chiesa cattolica ! Questa del resto ha bea poco perdu to per 1'ab-

bandono di 14 o 15 mi a cattolici indegni del loro nome, ch3 in mas-

sima parte passaroao alia setta per chiasso di partigianeria politica e

nazionale. Cosi mentre a Berlino pastori e professor], ripudiata per-
fino la Bibbia di Lutero, fanno a gara per distruggere 1'ultimo re-

sticciuolo di fede nella divinita del Fondatore del Cristianesimo, ed

il capo stesso dell' impero, il Summus episcopus della chiesa ufficiale

tedesca vedesi costretto a scendere nell'arena della controversia per
tentare un ultimo miserabile sforzo contro la confusione babelica su-

scitata dal Babel und Bibel > del Delitzsch collega dello Harnack,
la Chiesa cattolica puo bene rivolgere da Vienna per bocca del p. Kolb,
colla serenita del divino suo Fondatore, ai protestanti ancora credenti

alia Bibbia, il fratemo invito a riunirsi insieme coi cattolici contro

gi' increduli, che, negata la tradizione cattolica, finirono per negarne
an che la S. Scrittura, unico fondamento della loro credenza.

1 Si veda la rivista che ne abbiamo fatta nel nostro quaderno del

n marzo, p. 601-602. (N. d. R.)
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2. Agli 8 del febbraio p. p. la societa per la fondazione ed il man-

tenimento d'una libera universita cattolica a Salisburgo tenne in

quella citta 1'annuale sua pubblica adunanza generale. Dalla rela-

zione in essa pretentata si ritrae, che 1'anno 1902 fu il piu fortunato

di tutti gli antecedent! per aumento di soci e di offerte
;

i nuovi

rappresentanti delle diocesi affigliate toccarono la cifra di 27. Nella

conferenza Viennese dell'anno passato i rappresentanti delle diocesi

avevano riconosciuto la necessita di moltiplicare i comitati nelle sin-

gole diocesi, allo scopo di raccogliere le piccole offerte, secondo il

sistema gia proposto dal vice-presidente principe Eduardo Lichten-

stein. Se ogni cattolico sopra la sola meta dei 20 milioni di cattolici

austriaci capaci di contribuire, contribuisce soltanto 30 centesimi an-

nui per tre anni, il fondo dell' universita potrebbe disporre niente-

meno che di 15 milioni di corone, e 1'apertura dei corsi principal!

potrebbe essere anticipata di molto. L'avvenimento pift importante
dell'anno fu il Breve pontificio del 30 aprile p. p., nel quale il S. Pa-

dre Leone XIII approvava 1'impresa, e la incoraggiava colla sua be-

nedizione, corrispondendo alia preghiera fattagli dall' Episcopate au-

striaco nel 1901. II progresso annuale delle entrate apparisce dal

seguente specchietto : nel 1885 (primo anno) corone 32,000 ;
nel 1890

c. 50,000 ;
nel 1895 c. 135,000 (80 mila lire per6 donate da un solo

oblatore) ;
nel 1901 c. 120,000 ;

finalmente nel 1903 c. 250,000. II

presidente Mons. Katschthaler arcivescovo di Salisburgo propose una

nuova categoria di offerte, da dedicarsi separatamente al manteni-

mento annuale dell' universita, obbligandosi a versare a tale scopo

per dieci anni 1'importo di c. 4000
; 1'esempio fu tosto imitato da

altri Yescovi con offerte decennali, ed anche a vita. Si conchinse

poi di fare appello al pubblico per ottenere libri ed oggetti scienti-

fici da fondare la biblioteca e le raccolte scientifiche dell'universita.

Oltre la diffusione di opuscoli e foglietti volanti, venne deliberata

anche la pubblicazione d'un apposite periodico, sotto il nome di

c Universitats-Blatt . II patrimonio complessivo della Societa nel

corrente anno ha raggiunto 1'importo di corone 1,251,146, che Dio

voglia aumentare nel piu breve tempo possibile fino al pun to da po-

ter aprire finalmente la porta di questa nuova area di Noe, a Ral-

vamento della nostra gioventu universitaria insidiata ed ammorbata

da tante cattedre di pestilenza.

3. II principe Adolfo di Borbone ha il merito dell' iniziativa per

la fondazione della Lega internazionale contro il duello, della quale

annunciossi prossima anche in Austria-Ungheria la oostituzione de-

finitiva. Come i lettori rammenteranno, 1'occasione a questa nobile

impresa di civilta cristiana venne data dal contegno scandaloso te-

nuto dall'autorita militare austriaca contro il marchese Tacoli ed il
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conte Ledochowski, colpevoli d'aver rifiutato di batters! in duello,

come la legge naturale e divina, nonch5 lo stesso codice militare au-

striaco esigevano. Allora questo beir atto di coraggio cristiano e ci-

vile venne punito col massiino rigore ;
il nome de' due bravi cam-

pion! venne cassato non solo dal ruolo degli ufficiali dell' esercito,

ma perfino da quello de' ciambellani di corte ! A nulla valsero tutte

le proteste mosse al ministero nel Parlamento e fuori
;

1'abuso del

duello permane ancora nell' esercito, come palladio dell' onore mi-

litare.

Ai primi del p. p. dicembre si costitui a Vienna il comitato pro-

motore della Lega antiduellistica. Conforme allo statuto, gia dal lu-

glio antecedente approvato dal governo, al consiglio centrale compo-

sto di 18 membri per meta resident! in Yienna, saranno subordinate

le figliali di provincia e di distretto, da fondarsi in tutto lo Stato
;

i consigli d'onore saranno stabiliti dall'assemblea generale. L'annun-

zio della costituzione definitiva della Lega sara dato nella prossima

adunanza di quelli fra i primi 1500 promotori, che si dichiareranno

soci fondatori, o contribuenti, od ordinari della Lega; ed allora sol-

tanto saranno pubblicate le proposte concrete gia preparate per re-

golare 1'azione della Lega e conseguirne lo scopo, mediante la ri-

forma delle leggi, 1' introduzione de' tribunal! d' onore, la lotta di

parola e di stampa contro il duello, ecc. Anche in Ungheria, dove

il duello imperversa peggio che in Austria eziandio nel ceto civile,

sorse un comitato promotore della Lega, composto di persone auto-

revolissime d'ogni condizione e partito ;
ciocche non impedi purtroppo

che un mese dopo, in seguito ad un battibecco parlamentare s' in-

gaggiasse un duello clamoroso fra un deputato del Parlamento, ed

il settantenne ministro della milizia territoriale barone Fejerwary.
Un' altra utilissima istituzione venne inaugurata in Austria nel

p. p. febbraio sotto il nome di Rechtschutzverein per opera di sa-

cerdoti e d' avvocati. Scopo della novella Societa e difendere colla

stampa e coi mezzi legali 1' onore del clero cattolico, quasi ogni giorno

trascinato nel fango dalla stampa anticattolica, liberale e socialista.

E da augurarsi che tale societa possa dilatarsi dalla capitale a tutte

le province, dove il bisogno del suo soccorso si fa sentire sempre piu

col dilagare del giornalismo avverso al sacerdozio cattolico.

Meno consolante e il movimento cattolico nell' Ungheria. Senza

voler negare ne menomare i meriti grandissimi di molti prelati e cat-

tolici illustri per nascita e posizione sociale nel promuovere le opere

cattoliche, & pur forza confessare, che una piu larga operosita e molte

important! riforme restano a desiderarsi.

Non parliamo di riforme sullo stampo dell' americanismo, che ha

fatto purtroppo capolino anche di la del Leitha nella stampa ed in
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qualche pubblica conferenza. Contro i pericolosi sofismi di questa

nuova dottrina si levo il vescovo di Alba Reale rnons. Barossy con

un discorso stringentissimo, tentito alia societa tomistica di Budapest.
Ma oltre i provvedimenti presi per i bjsogni religiosi della classe piu

colta, quanto resta ancora da fare per 1' istruzione e P educazione reli-

giosa delle cosiddette masse in un paese, dove fra 1' altro, secondo

una recente statistica, il numero di quelli che si dichiarano non ap-

partenenti a nessun culto religiose (Confessionslos) anmiontano a 16 mi-

lioni
;
in un paese dove si pubblicano circa mille fra periodici e gior-

nali, di cui soltanto 166 non si trovano nelle mani della camorra

giudaico-massonica. A Budapest si stampano 25 gazzette, tutte giu-

daiche, se ne togli soltanto due: 1' Alkotmany ed il Magyar Allam.

4. Passando al campo politico, questa volta dovremo contentarci

d'una rassegna parlamentare piu breve deir usato. Andata in fume

sullo scorcio del p. p. dicembre ogni speranza di accordo fra ezechi

e tedeschi nella questione delle lingue, il Parlamento austriaco venne

aggiornato per le ferie natalizie, senza aver approvato neppure il bi-

lanoio provvisorio, che fu imposto per sei mesi in virtu del 14 della

Costituzione. Nella notte di S. Silvestro, dopo tutte le peripezie in-

contrate nel corso dell' anno passato dalle trattative per il compro-
messo austro-ungarico, riusci finalmente al Koerber ed allo Szell di

stringere un accoido da sottoporre ali'approvazione de' due Parlamenti.

Riaperta la Camera Viennese alia meta di gennaio, basto un manipolo
di cinque o sei fra radicali, ezechi e socialisti per arrestare coll' ostru-

zione tre giorni e due notti di seguito la macchina parlamentare. Una

sola tornata di ostruzione, a base di urli, di strepiti e di discorsoni

in lingua czeca inintelligibile, duro la bellezza di 54 ore, con una

brevissima interruzione per rifiatare. E cio dopo sei anni dacche la

ostruzione venne inaugurata per la prima volta dai tedeschi, sotto il

ministero Badeni! La discussione sulla legge degli zuccheri, impor-

tantissima per la Boemia, pose fine all' ostruzione, dovendosi la nuova

legga approvare prima della fine del gennaio, termine perentorio as-

segnato alia firma dell' Austria, per la convenzione internazionale sul

coinmercio dello zucchero, per il quale ciononostante si paventano in

Austria de' grossi guai.

In appresso a furia di transazioni e di compromessi fra i forti

partiti dell' opposizione, ed il Koerber sempre piu pertinace nel suo

lavoro di rimorchio della Camera arrembata, poterono aprirsi la via

alia discussione alquante proposte di legge, di cui accennero di pas-

saggio le piu importanti : la proposta di aumento del contingente e

delle spese militari; il compromesso coll' Ungheria in una serqua di

leggi sulla nuova tariffa doganale ;
la conversione al 4 per cento di

3600 milioni di debito pubblico dello Stato austriaco; la prima let-
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tura del bilancio annuale; la nuova legge sulla stampa. La proposta

di aumento della lista civile, con si poco tatto messa avanti in questi

momenti, scomparve dall' ordine del giorno, e speriatno per sempre,

almeno finche le condizioni sociali, politiche ed economiche dei popoli

austriaci non si rialzino con sensibile migiioramento. Nella discus-

alone della legge militare, accettata con due terzi dei voti della Ca-

mera, il veechio ministro Welsersheim alle forti rimostranze contro

i pesi insopportabili del militarismo oppose la necessita della difesa

dello Stato (probabilmente in reluzione ai torbidi temuti prossimi in

oriente) largheggiando in promesse d' ogni sorta, che in pratica assai

difficilmente potranno essere mantenute dai suo successore.

L'aumento di 60,000 reclute, con una epesa di mantenimento non

minore a 20 milioni di corone nel corso di tre anni, viene giustificato

dal relatore col fatto, che negli ultimi trent'anni tutte le altre grandi

potenze aumentarono i loro eserciti : la Germania di 180,000 uomini;
la Francia di 155,000 ;

1' Italia pure di 155,000 ;
e la Russia di 190,000,

mentre 1'Austria -Ungheria ebbe un aumento di soli 7626 uomini per

1'esercito di terra e di mare complessivamente. Fra i molti disordini

ed abusi, rinfacciati airamministrazione militare dagli oratori dell'op-

posizione, venne posto in rilievo quello del suicidio, per il quale 1'eser-

cito austriaco gode pur troppo d'un orribile primato fra tutti gli altri

di Europa. Ecco in proposito alcuni dati statistic! di fonte militare

austriaca : PAustria Ungheria conta ogni anno sopra 100,000 soldati

in servizio attivo 308 suicidi
;
laddove la Germania ne ha 67, 1'Italia 40,

la Francia 29, il Belgio 26, PInghilterra 23, la Russia 20, e final -

mente la Spagna 14.

Altri dati statistici qui mi cadono in taglio, a proposito della con-

versione della rendita. L'Austria Ungheria nell' ultimo decennio avrebbe

avuto un aumento di circa 5 milioni d'abitanti (da 41 milioni nel 1892

a 46 nel 1902) con un debito pubblico aumentato a 4 miliardi e 369

milioni. Gli scioperi sono in diminuzione sia di numero sia d'impor-

tanza; 1'ultimo piu grosso di 16,000 sarti, scoppiato a Vienna nel

p. p. gennaio, fini abbastanza presto con un equo componimento fra

padroni e lavoratori.

5. Un forte contrasto presenta lo stato parlamentare dell'Un-

gheria, appetto a quello notevolmente migliorato della Cisleitania,

dove, come fu accennato, 1'ostruzione si puo considerare come finita,

ed il governo puo contare sopra una maggioranza abbastanza sicura,

composta dei Polacchi fedeli sostenitori d'ogni governo, del centre

conservative, del grande possesso costituzionale, e del neo-convertito

partito popolare tedesco. Per contrario nella Camera di Budapest
Postruzione domina sovrana gia da circa due mesi, e la barca parla-

mentare fa acqua da tutte le parti. II partito dell'indipendenza e dei
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quarantottisti, capitanato dal Kossuth, ha inscenato 1'ostruzione nelle

sue forme piu rudi, allo scopo d' impedire la diseussione della legge

militare, gia approvata nella Camera Viennese, e 1'aumento della lista

civile; il semplice annunzio di siffatto aumento ha provocato i tumulti

piu clamorosi nella Camera ungherese, dando la stura al torrente degli

improperi, contro il Re e la dinastia, e contro 1'unione militare poli-

tica coll'Austria. Ogai giorno, si pud dire, capitano a Budapest depu-
tazioni dalle citta e dal contado di tutta 1'Ungheria per protestare

coctro la legge militare; comizi e dimostrazioni d'ogni fatta conti-

nuano anche mentre sto scrivendo, alia meta di marzo, e sembra che

la pericolosa agitazione non voglia smettere cosi presto. Ma neppure
la piazza ha saputo superare la violenza del linguaggio, col quale i

partigiani del Kossuth, specie il Barabas, assalirono la dinastia, de-

finita da uno di costoro una disgrazia nazionale delPUngheria .

Lo Szell, ridotto a mal passo dall'ostruzione implacabile e dai

maneggi di emuli ambiziosi, non sa piu a qual santo votarsi
;

anzi

parlasi con una certa insistenza di prossima crisi ministeriale, colla

prospettiva d'un ritorno del Bannffy d' infausta memoria. Anche i

croati, soggetti all' Ungheria, sebbene divisi in diverse fazioni, si

agitano laggiu a Zagabria con crescente violenza per il loro diritto

autonomo contro il governo ungherese; ed i romeni, i ruteni, gli slo-

vachi, i tedeschi del regno di S. Stefano, irritati dallo chauvinisme

nazionale de' Magiari, mordono il freno, attendendo 1'occasione di far

valere le loro ragioni.

Insomma la situazione politica in Ungheria e tutt'altro che sod-

disfacente
;

e se, come si d& per certo, i kossuthiani si sentono in

forza di prolungare 1'ostruzione ancora per alcuni mesi, un improv-
vido scioglimento della Camera potrebbe aggravare ancor peggio le

condizioni pubbliche, con tutti gli abusi, le corruttele, e le violenze

che sogliono accompagnare per sistema ogni elezione politica d' Un-

gheria, in guisa da convertirla in un flagello sterminatore d'ogni

principio di morale e di civilta.

RUSSIA (Nostra Corrispondenza). 1. Un importante pubblicazione del Mes-

saggero dell'Impero: Condizione dei greci uniti, violenze e soprusi

polizieschi, zelo del Clero e de' fedeli cattolici. 2. Testo della rela-

zione ufficiale del Primo Procuratore della Santa Sinodo, sullo state

e sviluppo della Chiesa russa scismatica.

1. In questi ultimi giorni il giornaie ufficioso russo I1 Messaggero
del Governo > ha posto termine alia pubblicazione dell' annuale rela-

zione del Primo Procuratore della Santa Sinodo, signer Pobiedonoszew,

presentata all' Imperatore, sullo stato e sviluppo della Chiesa russa

ortodossa neiranno 1899. Sebbene il documento giunga in ritardo di
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tre buoni anni, pure, per noi cattolici particolarmente, e sempre inte-

ressante soprattutto in quella parte dove ci mostra 1'azione attiva

spiegata dalla chiesa russa, per attirare nelle spire dello scisma i cat-

tolici si latin i che greco uniti.

I lettori della Civilta Oattolica si ricorderanno che dalla soppres-

sione generale della Chiesa greco-unita in tutto 1'impero, avvenuta

sotto 1'imperatore Nicola I nel 1839, fu risparmiata la Polonia, ove fa

lasciatauna diocesi di circa 150,000 fedeli greco-uniti. Ma anche questi

greeo-uniti, nell'anno 1875 dopo la morte del vescovoKuziemski,furono

ascritti eontro ogni dritto, fra gli scismatici. Benche circa sei lustri

siano trascorsi da questo violento passaggio allo scisma, pure essi si

sono serbati fermi come prima nella vera fede. Lo stesso Pobiedonoszew

riconosce che il numero dei contumaci o ancora indecisi ascende

a 90,000, numero corrispondente solamente a quelli che vivono in Po-

lonia. Nessuna menzione egli fa pero di coloro che il governo ha strap-

pato dal patrio nido, confinandoli nelle remote regioni della Russia,

e che sono parecchie migliaia.

La relazione del Primo Procuratore, essendo ufficiale e destinata

alia stampa, e molto sobria nei suoi particolari ed apprezzamenti. Si dif-

fonde solamente a mostrare 1'aziqne spiegata dal clero ortodosso dei

monasteri, dalle confraternite religiose e dalle scuole parrocchiali, per

nulla facendoci conoscere le violenze ed i soprusi spiegati dal governo

sopra i buoni fedeli per mezzo della polizia e dei gendarmi. Questi

rigorosamente e con singolar prepotenza sorvegliano e spiano dapper-

tutto i buoni fedeli : li denunziano, li processano, li multano con pene

pecuniarie ed anche con 1'esilio: sorvegliano le chiese cattoliche e i sacer-

doti cattolici, ed esercitano molte altre sevizie e violenze. Ad onta di

tutto questo, i cattolici non vengono mai meno alia vera fede, e fanno

percid battezzare dal ministro cattolico i loro figli, che dal Primo

Procuratore sono considerati non battezzati rispetto alia chiesa russa
;

esercitano tutti gli atti del buon cattolico, e per essere benedetti

nelle loro nozze dal sacerdote cattolico, varcano bene spesso in secreto

la frontiera austriaca, recandosi con non lievi sacrifizi a Cracovia dove,
essendo vi liberta d'azione, adempiono al voto dell'animo loro. Sono

questi appunto i matrimoni che il governo per disprezzo non riconosce,
chiamandoli matrimonii di Cracovia .

Parecchi del clero cattolico tanto del luogo quanto della limitrofa

G-alizia, nonostante le multe ed ogni genere di sevizie, esercitano il

loro apostolico ministero; non trascurano verun mezzo ed occasione

per sovvenire ed incuorare i fedeli nei loro bisogni. In ogni luogo,
ed anche nelle selve, quando possono, amministrano loro i sacramenti

necessarii. Pure, per quanto grande sia 1'attivita spiegata dai ministri

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1267. 8 28 marzo 1903.
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cattolici, e tuttavia lacrimevole cosa e triste a ricordarsi lo stato

miserando in cui versano quest! buoni fedeli.

2. Dopo questa brevissima esposizione di fatti, lasciamo la parola

al signer Pobiedonoszew e vediamo, com'egli spiega il fatto doloroso

al siio Sovrano. Eoco pertanto il testo della sua Relazione.

La chiesa ortoiossa nei lontani confini della nostra patria si

trova in strana condizione, p^rche obbligata non solo a raffermare e

svolgere i principii della reiigione ortodossa e della nazionalita russa,

ma a difenderli anche dalle influenze sinistre della propaganda ete-

rodossa; in par i tempo ad aver riguardo alle qualita special! della

locale popolazione. La la chiesa ortodossa si mostra in special inodo

come militante, difendendo e i dommi dell'ortodossia e la causa russa.

Tale e lo stato della chiesa ortodossa nel Caucaso, nella Polonia,

nelle Province occiden tali e baltiche e nella Finlandia.

c (Hi ortodossi della diocesi Chelm-'Varsaviense (Polonia), che ascen-

dono a 456,329 circa, trovansi pel fatto religiose in condizioni sfavo-

revoli, perche in questo paese vivono cafctolici, protestanti, seguaci di

varie sette religiose dell
3

Europa occidentale ed ebrei 1
. L'influsso no-

civo di questa congerie di varie confessioni religiose sugli ortodossi

della diocesi si manifesta in questo fenomeno caratteristico : che nei

luoghi dove per lo scarso numero degli ortodossi non havvi per essi un

tempio ortodosso, i russi sogliono trascorrere i di festivi nelle chiese

cattoliche, per la qual cosa a poco a poco s'intiepidiscono nella fede

patria. Dagli atti della Curia diocesana pud aversi contezza del

passaggio alia fede cattolica, alia protestante ed anche ebraica, di

ortodossi che per lungo andare sono vissuti tra gli eterodossi,

La specialita, unica nel suo genere, di questo paese consiste nel

fatto religiose dei cosi detti refrattarii, cioe degli antichi greco-uniti, i

quali dopo 1'unione generale degli Uniti local! con la chiesa ortodossa,

avvenuta nel 1875, per contumacia non vollero seguire la corrente

dei loro correligionarii.

I1 numero totals degli antichi greco-uniti, che fin ora persistono

nella separazione dalla sanla Chiesa (Russa), ascendeva nel 1899 a

81,246, e degl'indecisi a 6749. Si distinguono per il loro attaccamento

alia reiigione cattolica i greco-uniti del'e province di Siedletz e Suwalk,
laddove nella provincia di Lublin sono in numero minore: su 22,500
ortodossi si contano appena 9286 refrattarii e 874 indecisi.il numero

dei refrattarii non battezzati, compresi i bambini, ascendeva nel 1899

a 29,235, e dei matrimonii illegal! (tali rispetto alia legge russa), a

10,737. Causa principale della surriferita triste condizione degli an-

tichi greco-uniti della diocesi di Chelms-Yasaviense, e la propaganda

latina-polacca, la quale ha preso nelle sue forti reti tutti i refrattarii,
1

II numero dei protest anti e delle sette e scarsissino in questa dioceail
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znantenendo desta nei loro cuori la fiamma della avversione contro la

chiesa russa. I primi capitani di una tale propaganda, sono i preti cat-

tolici si del luogo e si stranieri. Nell'ottobre 1899 tin prete, liberamente

e senza alcun timore, ha visitato i refrattarii nelie parrocchie del di-

stretto di Wlodava; ha benedetto matrimonii, battezzato ed amministrato

gli ulcimi sacramenti ai moribondi. Un altro prete, oriundo della pro

vincia di Sedletz, ma domiciliato a Roma, si occupo della propaganda
tra i refrattarii nel distretto di Biala. Mandava loro appelli, chiaman-

doli Fratelli-uniti
;
scriveva assai spesso lettere, raccomandando

loro d'essere forti nella fede, esortandoli ad ascriversi alle confraternite

cattoliche. Q-razie alia propaganda di questo sacerdote, si videro fon-

dare in segreto confraternite cattoliche sotto il nome del S. Cuore di

Gesu, alle quali si ascrivono i refrattarii. Queste confraternite sono

suddivise in sezioni maschili, femminili, per i fanciulli e per le don

zelle, appellate queste Angeliche .

La locale curia diocesana, studiando i mezzi spiritual! e mo-

rali di azione sui refi-attarii, e sollecita nei di festivi di celebrare nelle

chiese i divini ufficii con il massimo splendore, specie nei monasteri

e nelle chiese parrocchiali che hanno santuarii, di organizzare proces-

sioni, di promuovere tra il popolo la frequenza della confessione e co-

munione, di inculcare, merce cliscorsi, le verita della fede ortodossa,

e di fondare scuole parrocchiali. Di massima titilita per gli uniti

sono le scuole parrocchiali, le quali molto val^ono a far diradare dalla

mente del popolo le tenebre della ignoranza
l
.

Nel campo della diffusione dell' istruzioae spirituale e morale tra

gii antichi greco-uniti, e delPattaocamento alia chiesa ortodossa,

fanno opera profictia e le confraternite ortodosse fondate presso le

chiese riunite, e i monasteri, i quali sono focolari e centri dell'azione

ortodosso-russa. Per vastita e merito d'azione meritano encomio tre

delle confraternite : della Madonna in Chelm, che esplica 1'azione sua

sotto Palto patronato di S. Maesta 1'Imperatore; di S. Michele in

Zamosc, sotto il protettorato di S. Altezza Imperiale il Granduca

Vladimiro; e della SS. Trinita in Yarsavia.

L'azione della confraternita di Chelm neH'anno 1899 consisteva :

1 nello stampare e diffondere tra il popolo libri ed opuscoli, come

Calendario popolare , Appello agli uniti all'ortodossia
,

Col-

loquio d'un sacerdote con i parrocchiani sui cosi detti matrimonii

di Cracovia >, e Breve narrazione della taumaturga Immagine della

Madonna di Chelm con inoltre la descrizione dei suoi miracoli >
;
2 in

fornire le Chiese povere di libri liturgici, immagini, paramenti, vasi

sacri e sussidii pecuniarii fino alia somma di mi lie rubli
;
3 col fondare

presso il palazzo arcivescovile di Chelm, in memoria della incorona-
1 Di quel che fanno la polizia ed i gendarmi la relazione nulla dice !
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zione di S. Maesta, una scuola parrocchiale con sussidio di 400 rubli

all'anno : col sussidiare le altre scuole fino alia somma di mille rubli
;

4 col soccorrere in caso d' infortunio i contadini. Le spese della

confraternita ascendevano nel 1899 a 11417 rubli.

La confraternita di S. Michele in Zamosc mantiene a proprie

spese due scuole parrocchiali e un circolo popolare di lettura gratuito.

Ha dispeneato alle varie chiese per i loro bisogni circa 800 rubli, for-

nendo il clero di fogli, croci, immagini sacre, per farli distribuire al

popolo e nelle scuole priinarie.

La confraternita della SS. Trinita, presso la chiesa cattedrale di

Yarsavia, si e occupata singolarmente dell'educazione nello spirito orto-

dosso e nazionale russo, degli orfani avuti dai matrimonii misti, e dei

fanciulli ortodossi della casa degli esposti. Nell'anno 1899, la confra-

ternita ne ha sostentati 59, spendendo all'uopo 2761 rubli.

Come le confraternite, rendono grandi servigi alia causa ortodossa

tra gli antichi greco-uniti quattro locali monasteri : il maschile di

S. Onofrio in Jablona ed i femminili della Madonna in Lesna, del Re-

dentore in Yirow, della Trasfigurazione in Teolin e la congregazione

femminile, fondata di recente, di S. Antonio in Radoczno.

Presso questi monasteri sono sorte rnoltissime case di educazione

e di beneficenza, che hanno dischiuse le porte al popolo cristiano.

Le scuole a pensione con corsi tecnici, laboratorii e scuole di magi-

stero, asili per giovani e per vecchi, ospedali, ambulatorii efarmacie

che rinvengonsi anche in parecchie borgate. L'arcivescovo di Chelm

e Yarsavia nell'anno 1899 fece ingrandire gli asili degli orfani orto-

dossi, avuti dai matrimonii misti, i quali asili trovansi presso i mo-

nasteri di Lesna, 'Virow e Teolin.

I monasteri femminili delle diocesi di Chelm e di Yarsavia, ea-

sendo i focolari della religioae ortodossa, della coltura russa e della

beneficenza veramente cristiana, erano in pari tempo anche centri per

1'azione missionaria. Le abitatrici di questi monasteri si adoperano a

riconciliare i refrattarii con la chiesa ortodossa, e ridurli al suo seno.

Yisitano i refrattarii nelle loro borgate, istruiscono le donne nei lavori

domestici, somministrano farmachi agl' infermi e contemporaneamente

tengono per le case discorsi religiosi, distribuiscono fogli, libri reli-

gioso-morali. Questa azione, spiegata dalle suore, piena d'amor cri-

stiano e di compassione per i traviati, concilia i cuori dei contadini

a pro dei monasteri e dei loro abitatori (missionarii). Tutta la popo-

lazione riunita, che abita presso i monasteri, compresa per questi

di profonda venerazione e con sicurezza affida loro i figli per 1'edu-

cazione.

Nei giorni festivi migliaia di pellegrini si recano ai santuarii loro

per farvi preghiere e purgare le proprie coscienze. Sotto qiiesto salu-
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tare influsso, assai spesso i refrattarii si ravvedono e ritornano in

grembo della chiesa ortodossa. In genere nel 1899 sono ritornati alia

chiesa ortodossa 960 persone.

Lo stato della chiesa ortodossa nelle diocesi delle province occi-

dental! dipende dalle condizioni eccezionali avute dalla storia, per la

coabitazione della locale popolazione ortodossa con i cattolici ehe la

osteggiano, e con gli ebrei che nel morale la corrompono. A mi-

gliorarne le sorti, i pastori della chiesa dovettero per luugo andare

lavorar di conserva e senza mai arrestarsi nell'opera intrapresa pel

progresso della causa ortodosso-russa.

II clero delle province occidentali come mezzo piu efficace per

diffondere 1'istruzione religiosa fra il popolo, e raffermare nell'animo

i principii ortodossi e nazionali russi, si valse delle scuole parrocchiali.

A queste il clero si dedico con amore
;

s' interesso in specie della

educazione religiosa delle donzelle : per la qual cosa il numero delle

scuole femminili di molto s' e aumentato. Cosi, per esempio, il numero

delle donzelle che frequentarono le scuole parrocchiali nella diocesi

della Podolia nel 1899 ha oltrepassato i 19 mila. Non v' ha dubbio

che una madre, educata nelle scuole parrocchiali nello spirito dell'or-

todossia e nella morale cribtiana, trasfondera nella sua prole lo stesso

spirito, dando affidamento che cid costituira per Tavvenire il baluardo

della ortodossia
>
della nazionalita russa e della fedelta al trono.

< Per il bene della chiesa ortodossa, nel campo della propaganda e

delP istruzione religiose-morale nelle diocesi occidentali molto han

lavorato le confraternite religiose ortodosse, specialmente del S. Spi-

rito in Yilna, di S. Yladimiro in Yitebsk e della Epifania in Mohiloff.

I1 Eevmo Giovenale, arcivescovo di Lituania, il 14 ottobre del 1899,

pose la prima pietra della nuova chiesa nel suburbio di Yilna. Questa &

gia la terza chiesa che erigesi in Yilna la merce dello zelo spiegato
dalla confraternita del S. Spirito.

< L'azione educatrice religiosa della confraternita di S. Yladimiro

in Yitebsk si esercito da una parte col sussidiare materialmente le

scuole parrocchiali di Polock, spendendo 700 rubli, dall'altra coll'oc-

cuparsi del buon andamento delle botteghe di oggetti sacri. Nel solo

deposito centrale di Yitebsk dalla vendita dei libri si ricavarono ru-

bli 10734. Per la maggiore diffusione tra il popolo di libri, immagini
e croci, la confraternita ha all'uopo create dei commessi speciali. II ri-

sultato di quest'azione spiegata dalla confraternita e propizia molto in

questo paese alia causa ortodosso-russa. Un prete della diocesi di

Polock scrive al suo Ordinario che ora non si veggono piu nelle

chiese ortodosse esseri che fanno preghiere con libri polacchi: e

mentre per lo innarm nessun paesano portava la croce sul petto, ora

la croce e il fregio di tutti.
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INDIA (Nostra Corrispondenza). 1. Echi del Durbar di Delhi. 2. I guai
della inoculazione contro la peste. 3. Costumi birmani. 4. La pe-

sca delle perle in India nel 1903. 5. Feste pel giubileo del Santo

Padre Leone XIII.

1. II Durbar di Delhi e finite e il campo dove si tenne riprende
a poco a poco la solitudine e Papparenza antica. Varii sono stati i

giudizii che di questo grande avvenimento hanno dato i giornali in-

diani, indigent ed europei. I primi hanno per lo piu fatto spiccare

1'enorme spreco di danaro, i second! si sono intrattenuti piu volen-

tieri sopra Paspetto morale di quella comparsa gloriosa, la quale, men-

tre metteva in chiaro la potenza e la gloria dell' Inghilterra, lumeg-

giava di bella luce la fedelta del principi indiani verso PImpero, e

il fatto che Plndia e arrivata in modo meraviglioso a conseguire sotto

Pegida di una potente nazione occidentale un'unita politica che non

possedette mai. Ad ogni modo pero Peco del Durbar si fa sempre piu

debole, e fra pochi giorni non se ne parlera piu. II Durbar del 1 gen-
naio 1903 e passato alia storia legato indissolubilmente ai nomi di

Edoardo VII che ricevette gli omaggi de' suoi sudditi indiani e del

Yicere Lord Curzon che con meravigliosa ed instancabile attivita trasse

principi e popoli a' piedi del suo sovrano.

Dove forse la grande cerimonia di Delhi lasciera un ricordo piu
duraturo e nel paese del Sikhi, per un fatto tutto particolare che li

risguarda e per una cerimonia religiosa che gl'iovitati sikhi cele-

brarono vicino al campo del Durbar. Perche meglio s' intenda la ce-

rimonia che voglio descrivere, diro una parola sulla religione e sulla

organizzazione politica dei Sikhi, poco noti forse ai lettori della Civilta

Cattolica.

La setta religiosa dei Sikhi, vive principalmente nel Punjab, e

conta oltre a due milioni di seguaci. Ebbe per fondatore un certo

Nanak, nato nel 1469 e morto nel 1539. Sihk siguifica discepolo, col

qnal nome furono chiamati in origine i seguaci di Nanak, nome che

venne poi esteao a tutti in generale. I principali dogmi della ere-

denza sikha sono Pesistenza e Passoluta unita di Dio, la fede in una

vita futura con premio ai giusti e punizione ai malvagi. Credono an-

che negli angeli, negli spiriti cattivi e venerano quelli fra i loro

Guru o padri spiritual! che maggiormente si segnalarono 11 quinto

successore nel supremo sacerdozio dei Sikhi, Arjun Mai, uomo di

molto merito, raccolse in un volume le le^gi, i precetti e le tradi-

zioni religiose del fondatore e de' suoi primi successori ed il volume

ebbe il titolo di Adi Oranth. Esso e tenuto dai Sikhi in quella stima

e venerazione che presso di noi la Bibbia. I Sikhi furono assai favo-

riti dairimperatore Akbar, che concesse loro terre e privilegi speciali.
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Nel 1580, ultimo anno del governo del gran Guru Ram Das, 1'impera-

tore Akbar invito i Padri Gesuiti di Goa a visitare il Punjab. Essi accet-

tarono 1' invito e si recarono in sua compagnia a Lahore, capitale del

paese. I Sikhi ricevettero i nuovi apostoli con grande dimostrazione di

gioia, e 1' imperatore regalo ai padri nella stessa citta un vasto terreno

dove si costrui a sue spese una bella chiesa cattolica. Ma di conversioni

fra i Sikhi non fu nulla. Non piu idolatri come grindii, adoratori

del vero Dio come i mussulmani, si scusarono col dire che essi pos-

sedevano gia tutte le verita. piu essenziali del cristianesimo, e non

vollero sentire altro. Morto Akbar, i suoi successori sul trono del

Gran Mogol presero a perseguitare Sikhi e Cristiani. Questi ultimi

cedettero, e a poco a poco si ritirarono quasi affatto dall
3India set-

tentrionale. I Sikhr invece resistettero, prima in silenzio e soffrendo

per la loro religione, poscia fatti arditi e potenti, sorsero in armi

contro i loro oppreesori, e quando 1'impero del Gran Mogol, rovinato

da dissensioni interne e da nemici esterni, cadeva a pezzi, i Sikhi,

sotto la condotta di Ranjit Singh nel 1809 si costituirono nel Punjab
in regno indipendente, che estesero a mezzogiorno fino a Multan, ad

occidente fino a Peshawer, e a settentrione fino al Kashmir. Ranjit

Singh mori nel 1839, e i suoi successori, per mala fortuna, rotti i

trattati, vennero a contesa coll'Inghilterra che allora possedeva gia

una gran parte deli'India. Ne seguirono battaglie micidialissime, dove

i Sikhi spiegarono una resistenza ed un valore ammirabili e inflis-

sero agli inglesi sconfitte sanguinose. Finalmente dopo la terribile

battaglia di Gujrat, combattutasi fra i Sikhi e gl' Inglesi il 21 feb-

braio 1849, nella quale le forze sikhe furono annichilate, il regno
fondato da Ranjit Singh ebbe fine, e tutto il Punjab venne aggiunto

all'impero anglo-indiano. Da quel giorno in poi, non v' in India po-

polo piu fedele all'Inghilterra della gente sikha, la quale serve leal-

mente in pace e in guerra quegli stessi che prima combatte tanto

ferocemente.

Duecento ventisette anni fa, un Guru o apostolo dei Sikhi era

prigioniero delPimperatore del gran Mogol in Chandni Chauk a Delhi.

Egli era Tek Bahadur, nono successore di Nanak. La tradizione sikha

racconta che 1'imperatore Aurangzeb, volendolo morto, lo fece accusare

di aver guardato curiosamente dentro al suo harem. Non guardavo
dentro il tuo harem, rispose imperterrito Tek Bahadur. Guardavo verso

il mezzogiorno, donde, dal di la dei mari, deve venire un popolo
bianco che strappera le bende dalle fronti delle tue donne e distruggera
il tuo inipero Tek Bahadur fu decapitate e Govind Singh suo suc-

cessore sparse per ogni dove fra i Sikhi la profezia del grande Guru.

Quando nel 1858 gl' inglesi entrarono vittoriosi in Delhi, i Sikhi
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combattevano al loro fianco e proclamavano ad alta voce la profezia

di Tek Bahadur.

II sei gennaio, anniversario della morte di Govind Singh, i prin-

cipi Sikhi present! al Durbar risolvettero di portarsi in solenne pro-

cessione alia prigione di Tek Bahadur, inutata ora in un sontuosis-

simo tempio sacro alia memoria di lui. Precedevano le musiohe all'uso

dei Sikhi, poi trombettieri e tamburini a cavallo seguiti da uno squa-
drone di lanceri sikhi di Patiala nei loro vestiti azzurri. Indi un' altra

musica a cavallo, poi destrieri arabi, ornati di gualdrappe di velluto

e d'oro, un cavaliere che portava 1'antico corno di guerra, montato in

oro, al quale faceva seguito sopra un magnifico carro il sacro libro

dei Sikhi VAdi Granth, sul quale uno dei gentiluomini della nobilta

sikha agitava di tanto in tanto un bianco flabello. Dopo il sacro libro,

veniva il fanciullo Maharajah di Patiala, seduto egli solo in una car-

rozza meravigliosa, tirata da quattro cavalli e acconipagnata da prin-

cipi e nobili sikhi a cavallo. II Maharajah era vestito da capo a piedi

di una stoffa d'oro. Quando il gio7inetto principe, seguito dai prin-

cipi sikhi di Nabha, di Jind, di Kalsia, di Faridkote e di Kapurthala
fu entrato nel tempio. congiunsero tutti insieme le mani in preghiera

e la dove era stato ucciso il loro Guru Tek Bahadur per aver predetto

1'arrivo degli Inglesi, rinnovarono i loro omaggi di fedelta e i voti

di felicita a Re Edoardo.

Lo spettaoolo era meraviglioso. I pochi spettatori europei si sen-

tivano trasportati a' tempi di Tek Bahadur, vedevano la spada di

Aurangzeb cadere sopra il suo collo, udivano la profezia di lui. Erano

passati 227 anni. Yeramente la bianca stirpe di occidente aveva ro-

vesciato il trono del Gran Mogol, e alia grande opera era stata aiu-

tata potentemente dagli stessi seguaci di Tek Bahadur. Chi sa spie-

gare le meravigliose coincidenze della storia?

2. In altra mia corrispondenza alia Civiltd !

,
dissi del disegno di

Sir Eivaz, governatore del Punjab, d'inoculare col siero antipestifero

del dottor Haffkine gli abitanti di quella Provincia, terribilmente vi-

sitata dal morbo crudele. II governatore, fedele al suo disegno, fece

venire dall'Inghilterra un centinaio di medici e si diede principio

alPinoculazione. Se non che fin da principio i fati sembrarono av-

versi alia scientifica operazione. II popolo stentava a sottomettersi,

perche temente di contrarre la peste, quantunque benigna ed artifi-

ciale; giornali indigeni ed europei sconsigliavano la inoculazione dicen-

dola inutile, se non anche nociva
; poi manco il siero, proprio sugli

inizii, onde i medici rimasero parecchie settimane senza aver nulla

da fare; finalmente si diede caso che rovind, e forse per sempre,

1 Serie XVIII, Vol. VIII, fasc. 1260, pp. 753.
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nella estimazione degli indigeni il siero preventive del dottor Haffkine

contro la peste.

A Malkowal, piccolo villaggio dei dintorni di Guzerat nel Punjab,

furono una mattina inoculate 19 persone, tutte in apparenza sane e

in buon essere. Non passarono che pochi minuti e quei disgraziati co-

minciarono a sentirsi male, presi da convulsion!, da dolori acuti, da

febbre altissima e da altri sintomi di avvelenamento. A nulla valsero

i rimedii loro apprestati. Tutti soccoinbettero al veleno che il medico

in un col siero Haffkine aveva loro inoculate. E facile imaginare la

desolazione, 1'ira, lo sgomento nel paese. Tutto il Punjab si sollevo

come un sol uomo contro il siero antipestifero, proclamando esser meglio

morire, se tale era il volere di Dio, di morte riaturale, che proeac-

ciarsela artificialmente colle proprie mani.

Sir Rivaz naturalmente ordino la immediata sospensione dell'ino-

ctilazione e voile si mandasse subito la boccetta del siero contaminate

al dottor Haffkine al suo laboratorio in Bombay per trovare la cagione

del disastro. II dottore, ricercato piu volte dai giornalisti del suo pa-

rere, rispose essere facile cosa che nella fabbrica del siero fosse oc-

corso qualche errore; di piu pero non voile dire, non sapendo n&

anche lui a che cosa attribuirlo. Intanto pero i morti sono morti e

gli abitanti del Punjab sono convinti che contro Is peste non v'e siero

antipestifero che tenga. II peggio si e che, oltre la perdita cagionata

da quelle morti, la Provincia dovra pagare una buona somma di denaro

ai medici fatti venire da Londra e al laboratorio le spese pel siero

che diede tanto poco buona prova di se.

3. Scrissi gia in altra mia corrispondenza
L della prosperita mate-

riale della Birmania sotto gl'Inglesi. Ma anche cola, tuttavia, come

in molte altre parti del mondo, alia prosperita materiale non fa degno
riscontro 1'elevatezza morale dei costumi. Fra gli altri disordini, pur

troppo comuni nel paese, e da lamentare il poco rispetto che ha il

birmano per la vita de' suoi simili, onde non si fa scrupolo di ucci-

dere per ogni piu futile cagione. Questa brutale tendenza e dovuta

a piu cause. Prima di tutto il birmano si risente troppo ancora della

barbarie antica. Non bisogna dimenticare che la Birmania & da ap-

pena trent'anni sotto la dominazione inglese e che prima era un vero

serraglio di belve feroci che si divoravaro a vicenda, divorate tutte

poi alia loro volta dal sanguinario loro Re Theebaw. Per ammansare
e incivilire un popolo imbarbarito, non bastano poche decined'anni,
ci vogliono secoli. Si noti inoltre che i birmani nella quasi loro tota-

lita sono buddisti della peggiore specie, dediti cioe alle piu assurde

superstizioni, le quali naturalmente non hanno ressuna efficacia mo-

1 Serie XVIII, Vol. VI, fasc. 1244, pp. 50.



122 CRONACA

rale sulla formazione del loro carattere. Di piu e uso universale nella

Birmania di andar sempre armati, onde gl' indigeni portano alia cin-

tola una specie di coltellaccio a larga lama chiamato da loro dah.

E chiaro che, posta la cattiva occasione, non scno tardi a servirsi

dell' istrumento sanguinario che hanno sempre in mano. Finalmente

per maniere, carattere e costumi i birmani sono leggeri, pronti all'ira,

spensierati, finti e traditori.

II birmano puro sangue ha inclinazioni criminose fin dalla nascita.

Succhia il veleno dell' ira, dell'odio e della vendetta col latte materno.

Quando e corretto de' suoi eccessi, fa appello alia sua natura di bir-

mano come a necessita ineluttabile. Odia col furore di un dannato,

ma a tempo e a luOgo sa fingere con astuzia diabolica per attirare

ii nemico a tiro del suo dah. Pero, quando in cuore medita la ven-

detta, mostra sulla faccia il piu bel sorriso deH'amicizia. Cammina

per le strade di Rangoon gioviale, sorridente, spensierato come se

fosse la piu felice creatura di Dio. Quando ride, il suo squillante

ha! ha! si sente a cento passi di distanza. Ma anche allora egli poggia

la mano sul suo dah ed e capace di spargere cinicamente il sangue
umano fra una risata e un'altra. II birmano non conosce assolutamente

il valore della vita umana. Per lui la vita e un tempo di piacere e

di dolce far niente. Non lavora se non costrettovi da assoluta neces-

sita, e quando il pud si compra una moglie perche lavori per lui.

E mentre essa lavora duramente, egli passa il suo tempo in ozio, la

fa da gran signore, mangiucchia tutto il giorno, ciarla, ride e va a

zonzo pel villaggio o per la citta. La moglie lavora per lui. Un'altra

passione dominatrice dell'anima birmana e il giuoco. II birmano e un

giocatore per eccellenza. Gioca tutto; i suoi poderi, i suoi denari,

i suoi animali, i mobili della casa, la sua famiglia. Se potesse met-

tere sul banco da giuoco la propria anima, il birmano non ne posse-

derebbe mai una.

Se 1'uomo in Birmania e cupido, leggero, giuocatore, egoista, san-

guinario, la donna per contrario e cortese, amabile, laboriosa ed ecc-

noma. I birmani sel sanno tanto bene che per lo piu tengono care

le loro mogli, che hanno comprato dai genitori di lei a peso di denaro

sonante. La donna pero conosce il proprio valore, e non e schiava.

Quando il marito le si rende insopporfcabile o la maltratta senza ra-

gione, essa prende con se i mobili o i figli che le spettano, pianta

il marito e se ne va pe' fatti suoi. II matrimonio presso i buddisti

birmani e un mero contratto civile, ed al presente, colpa la corru-

zione dei costumi, ha perduto ogni dignita e stabilita. Pochi mesi or

sono apparve nella Gaxxetta di Rangoon la nota seguente la quale

dipinge esattissimamente i costumi birmani.
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NOTIZIA.

Colla presente notificazione intendo di far sapere al pubblico che

il signor Maung Po Ming, scrivano all'ufficio dell'esattoria governativa,

di Rangoon non e piu mio marito, e non ha in conseguenza nessun

diritto sui miei beni. Nou posso dunque fare malleveria pei debiti che

il signor Maung Po Ming possa aver contratto pel passato o contragga

in futuro. Se altri ruol eontinuare a trattare affari col suddetto Maung
Po Ming lo fara a proprio rischio.

MA THIT.

Numero 35: Tsikte Maung Kaing Street^ Rangoon.

La donna birmana lavora. Ella e buona a tutto
;
nulla le sembra

troppo vile od inferiore alia sua capacita. Con una cesta di frutti

in testa passa per le vie di Rangoon gridando nella sua dolce e melo-

diosa favella, diabi! diabi! ovvero siede a desco nella bottega o nel

bazar rispondendo agli awentori fra gl' inchini, le occhiate ed i sorrisi.

Nei giorni di festa, prende a nolo un corredo di gioie, se ne adorna

1 pohi delle mani e dei piedi, la testa, il colio, il seno, si veste

nei migliori suoi abiti, imbianca le brune gote colla piu Candida

polvere di riso, intreccia un bel fiore ai neri capelli e poi va a spasso

da sola o colle amiche per la citta, ovvero si awia cinguettando alia

visita delia prediletta pagoda. In simili occasioni, la donna birmana

non e solamente laboriosa
;
e anche bella, ed i numerosi europei di

ogni stirpe e paese che pei loro ufficii o commerci vivono nella Birma-

nia cadono facile preda alle sue arti ed a' suoi vezzi.

In tal caso il matrimonio e presto fatto. L'europeo promette di

pagare un tanto al mese ai genitori della ragazza, da un gran pranzo
a' suoi parenti e se la conduce a casa. Quando n'e stanco, la rimanda

alia casa paterna, e tutti contenti. Costumi facili, costumi birmani,
costumi pagani. II buddismo, come dissi, non pud nulla per mettere

in quei cuori un sentimento piu alto di modestia e di onesta, e la

chiesa cristiana, cattolica e protestante, non ha ancora sufflciente forza

nel paese e sulla pubblica opinione. II Yicere Lord Curzon si e messo

in cuore di fare qualche cosa per la sicurezza pubblica, e ha sugge-
rito al Governatore della Birmania di disarmare grindigeni. Posta la

terribile frequenza degli omicidii, questo provvedimento sarebbe op-

portunissimo : ma molti credono che sia ancora premature. Ci si verra

tuttavia, prima o poi, come ci si venne in India, dove $ proibito il

portar armi, togliendo con cio al popolo basso e incolto la tentazione

e il mezzo di versar sangue. Piu che tutto, tuttavia, giovera a rifor-

mare i costumi del paese, una piu generale cultura e la dilatazione

della civilta cristiana.

4. Mentre scrivo, e cominciata sulle coste dell' isola di Ceylan la

pesca periodica delle perle. Le conchiglie perlacee si trovano in varie
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parti della costa di GeyIan, ma specialmente nella baia di Tambala-

gam vicino a Trincomalee a nord-est, e ad Arippu sulla costa opposta
ad occidente dell' isola. La presente pesca si tiene a Marichchikaddi

non lontano da Arippu. I banchi di conchiglie perlacee si trovano

alia distanza di poche miglia dal lido e sono quattro : il south-east cheval

Paar che si orede contenga 49 milioni di ostriche, e impieghera per
la pesca 420 barche per 40 giorni ;

Veast cheval Paar che ne contiene

intorno a 11 milioni e dara lavoro a 28 barche per 40 giorni ;
il north

east cheial Paar che ne ha presso a poco 13 milioni e impieghera
32 barche per 40 giorni; ed il Periya Paar Karrai ricco di 8 mi-

lioni di ostriche che sara lavorato da 20 barche per 40 giorni. Le

conchiglie perlacee di Arippu appartengono al genere Meleagrina mar-

garitifera; quelle di Tambalagam al genere Plaeuna Placenta.

La pesca, come dissi, si fa periodicamente per dar tempo alle

ostriche perlacee di riprodursi. Si crede comunemente che la meka-

grina margaritifera impieghi sette anni per arrivare a maturita. La

perla allora ha raggiunta la sua grandezza massima e il suo piu bello

splendore. Piu tardi la conchiglia muore e la perla va perduta. Av-

viene talvolta pero che, per cause ancora ignote, le conchiglie spa-

riscano dai loro banchi e non vi facciano ritorno che dopo parecchi
anni. Cosi, per esempio, sparirono dal 1732 al 1746, dal 1768 al 1796,
dal 1820 al 1828, dal 1833 al 1854, dal 1864 al 1873 e dal 1874

al 1891. In quest' ultimo anno la pesca fu assai copiosa, fruttando

al governo la bella somma di 86,000 lire sterline. Dopo il 1891 si

continue a pescare ogni anno con poco o nessun profitto, finche il

capitano Donnan e il prof. Herdman, ispettori governativi della costa

delle perle, consigliarono per quest' anno una pesca generale.

Questa si fa per mezzo di palombari che discendendo al fondo del

mare staccano dai banchi coi picconi e con altri mezzi le conchiglie

che i compagni poi dalle barche tirano su e portano al lido. Quivi

sono stabiliti gli uffici governativi che le esaminano, le puliscono dalle

roccie, le classificano e poi le mettono all' incanto, vendendole a un
tanto per mille. Cio avviene, perche la pesca delle perle e un mono-

polio del Goyerno inglese, il quale lo esercita per conto proprio, pa-

gando a giornata i pescatori che vi sono impiegati. Questo monopolio
frutta ora piu, ora meno : nel 1891 procaceid al governo, come dissi,

86,000 lire sterline, 46,000 nel 1863 e 7200 nel 1874. La pesca pre-

sente sembra ricca assai. I banchi sono affollati di conchiglie, e un

mese fa 12 mila ostriche perlifere del banco south-east cheval Paar

si venderono per 125 rupie o lire italiane 206,25. E oredenza comune

perd che i prezzi saliranno assai piu alti durante i mesi di marzo e

di aprile quando la pesca sara al suo colmo.

5. Anche 1' India ha celebrate il meglio che ha saputo la festa del
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venticinquesimo anno di pontificate del Santo Padre. Dove i cattolici

sono in gran numero, come nell' India meridionale, la festa del giu-

bileo papale ha preso un carattere quasi pubblico ;
altrove si e cele-

brata dentro termini piu ristretti, in ogni dove pero con slancio ed

entusiasmo veramente figliali.

La solennita consistette per lo piu nella messa pontificale cele-

brata dai rispettivi vescovi, nella comunione generale dei fedeli, in

un solenne Te Deum, in lettere o telegrammi di felicitazione al

Santo Padre, in elemosine ai poveri, accademie, musiche e luminarie.

Le citta che piu si segnalarono in queste feste furono Bombay,

Calcutta, Madras, Bangalore, Mylapore, Quilon, Mangalore e Trichi-

nopoli. A Bombay ed a Calcutta presero parte alia solenne celebra-

zione. oltre migliaia d' indigeni, un gran numero anche di europei

ed eurasiani cattolici. A Madras ed a San Thome in Mylapore si diede

da mangiare ad 800 poveri; oltre a mille a Quilon nel Travancore;

a Mangalore poi nel South Canara un ricco cattolico, il signor Mar-

tino Pais cibo a sue spese 2000 poveri. In quest' ultima citta, dove

i cattolici sono assai numerosi, la festa prese un carattere piu solenne

e semipiibblico. Yennero offerti al Santo Padre coinponimenti poetici

nelle lingue del paese, fioretti spirituali in gran copia, augurii e feli-

citazioni senza numero. Sua Eccellenza Revma Mgr. A. Cavadini,

vescovo diocesano, celebro il 22 febbraio una solenne messa pontificale

alia quale migliaia e migliaia di cattolici ricevettero la comunione

pel Santo Padre. Quella parte della citta dove specialmente abitano

i cattolici era tutta imbandierata e parata a festa. Archi di trionfo

facevano qua e la bellissima vista di se, e sull' imbrunire s' illumi-

narono, insieme alle case dei cattolici, di lumi, di candele di ben-

gala e di palloncini a varii colori. A notte fatta poi ebbe luogo una

iniponente fiaccolata, alia quale presero parte un diecimila persone.
La processione parti dalla cattedrale e per una lunghezza di un miglio
e un quarto si teco alia chiesa di Milagres dove ebbe luogo la ceri-

monia finale. Puo dirsi colla piu assoluta verita che due terzi della

popolazione non cattolica trassero a vedere la processione e la luminaria

che riuscirono splendide oltre ogni dire e resero bella testimonianza

dell' amore dei cattolici mangaloresi al Yicario di Gtesu Cristo.

Essendo imminent* le feste pasquali, ricordiamo ai benefattori dei piit

che 400 Monasteri di Religiose impoverite, da noi soccorsi, il solito ovo

dell'alleluia, che, mentre scriviamo, gia abbiamo incominciato a spedire.

Questo poi e tanto piu desiderata e sospirato dalle misere Comunita, quanto

piti, nei mesi invernali trascorsi, sono esse state afflitte da malattie e da
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morti luttuose. Quasi ogni giorno abbiamo avute Uttere die imploravano

aiuto, conforto, suffragi e deploravano, colla perdita delle sorelle, quella delle

pension*. Intere Comunita erano percosse dal morlo ^^Mnfluenza, sprov-

vedute di ogni cosa ed aggravate dai debitt Tali letters parevano scritte

piu colle lagrime che coll'inchiostro, Non abbiamo negato a nessuna un

qualche sussidio: ed e tutto merito della carita di coloro che ci inviano of-

ferte, se abbiamo potuto largheggiare piu del consueto, confidati nella loro

generositd : merito che poi si converte tutto in oro di benedizioni per questa

vita, ed in gioie di gloria pel paradiso. Ed e proprio questo il doppio te-

soro, che le sante creature beneficate impetrano in ricambio da Dio, a chi,

nei patimenti della loro miseria, di loro si rammenta e le solleva.
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LE PENSIONI
PER LA VECCHIAIA DEGLI OPERAI

Chi osserva, con intelletto di filosofo e senza pregiudizii

di male inteso conservatorismo, Podierno movimento sociale,

dovra confessare che la maggior parte del provvedimenti,

presi in questi ultimi trent'anni nel mondo civile in pro degli

operai, sono stati ispirati direttamente o indirettamente dal

socialismo, quasi da per tutto trionfante. Dove il Governo

e gia in saa mano, Poperaio ha dettato da padrone nume-

rose leggi regolanti il proprio salario, le ore di lavoro, le

relazioni fra se ed il padrone, gli accident! del lavoro, la

malattia, la vecchiaia; dove il Governo 6 in mano del con-
. :OLi.

servatori, il sociaLfeino e stato prevenuto e percio disarmato,

facendo i conservator! liberamente e spesso in miglior modo

quelle stesse leggi economiche e sociali colle quali spera il

socialismo di togliere Pabborrita poverta dalla faccia della

terra.

Abolire la poverta, che bel sogno ! Toglierla e per sempre
dal mondo, far ritornare sulla terra il leggendario regno di

Saturno, piovere in grembo alPumanitk i fiori e i frutti del

paradiso terrestre, sarebbe pure la gran bella cosa ! Platone

lo desidero per la sua repubblica, e nelle sue leggi, con

provvedimenti a dirittura comunistici, si sforzo di rendere

impossible la poverta. Ma sfugge, ohim6 ! questo ideale di

amore ai piu caldi desiderii del cuore umano, e P intelletto

del pensatore dinanzi alle ferree ed ineluttabili leggi che reg-

gono la societa, deve confessare la propria impotenza a scio-

gliere il problema del multiforme dolore umano e a lenire

in maniera perfetta le quasi infinite tristezze dei figli degli

uomini.

La poverta estrema e un male. E un male pel figlio del

povero che la sente prima ancora di nascere, ripercossa in

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1268. 9 6 aprile 1903.
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se dalla madre meschinella, nei cupi recessi del seno materno
;

e un male pel neonato del povero che bussa alle porte della

vita col pianto, coi tremiti del freddo, collo spasimo della

malattia, frutto troppo sovente di povertk ;
6 uri male pel

fanciullo del povero che la vede sotto tutte le forme, la prova
sotto tutti gli aspetti, la soffre in tutti i modi possibili. E

quando, da giovinetto cresciuto adulto, il povero aspira in-

consciamente alle gioie della vita, alia soddisfazione sana e

morale dei sensi e delle sue facolta intellettuali, la poverta

lega il corpo e I'anima di lui al lavoro, lavoro spesso con-

tinuo, poco retribuito, pericoloso, materiale e in certi casi

degradante. Sopravviene la vecchiaia col suo triste corteg-

gio di malattie, di debolezze, di bisogni, di dolori, e trova

il povero sprovveduto di ogni cosa, pianta annosa, sfrondata,

moribonda, zimbello ai venti e alle tempeste nel deserto

della vita.

*
* *

Sollevare la vecchiaia del povero; procurare all'operaio

che ha prodigato per la societa i suoi sudori alcuni anni di

vita meno penosa ; assicurargli il pane quando non avra piii

forze per guadagnarselo, ecco il desiderio di ogni cuore ben

fatto, il tema perpetuo alle conferenze dei filantropi, Tog-

getto costante delle cure dei governanti di tutto il mondo.

II problema delle pensioni per la vecchiaia degli operai sta

da vent'anni dinanzi alia coscienza dei legislator! europei, e

non ha ancora ottenuto una soluzione perfetta o finale.

Nei secoli passati esso non esisteva punto, almeno in quel

grado che al presente, oppure trovava una spontanea solu-

zione negli usi vigenti o tollerati nella societa. Nella famiglia

dominava allora per lo piii il regime patriarcale, nel quale

il vecchio trovava, accanto al focolare domestico, per mano

dei figli e dei nipoti, quelle cure che la famiglia presente,

meno unita, piii dispersa, piii indipendente, non puo procu-

rargli. Maggiore era anche la riverenza dei figliuoli verso i
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genitori, del giovani in generale verso i vecchi, riverenza

che oggi rindebolimento quasi universale della idea religiosa

ed il materialisiuo degli ultimi cent'anni ha di molto dimi-

nuito. Dalla mancanza di riverenza verso i vecchi genitori,

alia noncuranza, al disprezzo, all'abbandono, non vi ha che

un passo. Inoltre, la lotta per 1'esistenza 6 al presente piii

viva, piu spietata, piu micidiale. Le porte della vita sono

spalancate e lanciano nel mondo falangi di esseri che troppo

spesso stentano a trovare un pezzo di pane per mantenere

quella esistenza che Dio ha loro dato. Di qui le emigrazioni

umane dalle campagne alle citta, dalle citta di provincia alle

capitali, da un paese all'altro, da nazioni povere verso na-

zioni piu ricche, dai continent! antichi ai continent! nuovi,

piii fecondi o meno sfruttati. In queste emigrazioni parziali

o totali, temporarie o perpetue, il giovane, Tuomo valido, il

potente, Taudace si fa strada, arricchisce e stabilisce la pro-

pria casa, mentre il vecchio, 1'affranto dalla fatica, lo stanco

della vita e lasciato indietro, a combattere cogli anni cadenti

e colla fame.

In altri tempi, questi derelitti dalla fortuna, questi fram-

menti di umanita, sofferente elemosinavano liberamente per
le strade, ovvero accorrevano ai convent! ed alle chiese,

dove, presso gli altari di Dio, trovavano protezione, pace
e pane. Ora non piu. I conventi, dove ancora durano in

piedi, sono per lo piu poveri ;
la Chiesa e anch'essa scarsa

di mezzi, oppure non esercita piu nello Stato, come gia un

tempo per mandate ufficiale, il nobile ufficio di pubblico
elemosiniero

;
e in molti paesi la legge vieta che il povero

vecchio stenda la mano scarna e tremante per domandare
al passeggiero 1'obolo della carita. Finalmente oggi le masse

degli operai, sobillate dalle teorie del socialismo, sdegnano

1'elemosina, e domandano in quella vece lavoro in gioventii
e nella et adulta, e pensione sufficiente nella vecchiaia. II

problema dunque e complicato, perche direttamente o indi-

rettamente 6 legato in molteplici attinenze con Tintero orga-
nismo della societa umana.
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*
*

Che deve dunque fare lo Stato? Deve egli intervenire

nella creazione di casse di pension! per la vecchiaia degli

operai? Non sarebbe meglio lasciare alia privata industria,

alle compagnie di assicurazioni sopra la vita la cura di of-

frire alia previdenza individuale dell'operaio il modo di as-

sicurare la propria vecchiaia contro la malattia e la fame?

Che se il Governo crede pure dover suo di metter le mani

in questo provvedimento caritatevole e sociale, dovra la

cassa dipendere dallo Stato, esserne indipendente, ovvero si

deve consegnare ai singoli municipii? Dovra lo Stato prov-

vedere tutto del suo i fondi per le pensioni, ovvero doman-

dare la cooperazione degii operai stessi? E questa coopera-

zione sara essa libera ovvero obbligatoria, piccola o grande,

settimanale, mensile o annuale? Ne questo e tutto. A quale

eta potra Toperaio cominciare a riscuotere la sua pensione ?

Quanti anni deve egli lavorare per averne il diritto? Si dara

essa a tutti gli operai iiidistintainente, ovvero solo a certe

classi ? A tutti i cittadini dello Stato o anche ai forestieri

che lavorarono un certo numero di anni nel paese? Quale

sara il massimo della pensione? Potra essa venir sequestrata

nel caso di debiti ovvero sospesa in caso di delitto? Che se

Toperaio rnuore subito dopo entrato in pensione, potra la

medesima venir pagata alia vedova o ai figli ?

Queste sono le .considerazioni principal! che i legislator!

europei ed australiani hanno avuto present! alia mente,

quando disegnarono le leggi che hanno create le casse di

pensioni per la vecchiaia degli operai. Non tutti diedero la

stessa risposta ai quesiti sopra proposti, onde anche, varia

essendo T idea direttrice del disegno di legge, diversa in di-

versi paesi riusci la legge stessa. Questa, parlando in gene-

rale, mostra una triplice tendenza : tendenza conservatrice,

moderata, socialista. E conservatrice dove tutto e lasciato

alia prudenza ed aU'economia dell'operaio : ha teudenze so-

cialistiche quella che nulla chiedendo aU'operaio in sua gio-
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ventii, lo getta poi vecchio sulle braccia dello Stato che lo

deve nutrire a sue spese e dal quale esso dipende intera-

mente
;
e moderata quella che, evitando gli estremi opposti,

si tiene nel giusto mezzo, ne troppo attribuendo allo Stato,

ne tutto lasciando alia merc6 degli operai stessi.

Dei punti sopra citati, tre sono i piu diffieiii e contro-

versi. 1. Posto che lo Stato debba provvedere alia creazione

di casse pensioni per gli operai, donde si debbono prendere

i fondi occorrenti? Chi li deve provvedere? Solo lo Stato,

solo 1'operaio, o pure lo Stato insieme e Toperaio? Vi deve

concorrere anche il padrone dell'operaio? 2. Nel caso che

1'operaio debba contribuire col suo denaro alia formazione

della propria pensione, si lasciera egli libero o no di dare

il nome alia cassa di pensioni del paese dove lavora? 3. Si

devono ammettere ai beneficii della pensione i soli operai

nazionali o anche gli stranieri ?

Prima di discutere il inerito intrinseco dei varii sistemi

di pensioni operaie, dipendenti da questi tre quesiti, conviene

dare una rapida occhiata alle varie casse nazionali di pen-

sioni operaie gi esistenti per legge, ovvero solamente pro-

poste negli Stati del vecchio e del nuovo mondo.

*
#

La nazione che prima di tutte penso a soccorrere ufficial-

mente la vecchiaia degli operai, fu 1' Inghilterra. Francesco

Maseres, barone dello Scacchiere, propose nel 1772 alia Ca-

mera dei Coinuni d' istituire una vera e propria cassa di pen-
sioni operaie; ma, bench6 il disegno passasse ai Comuni, fu

respinto alia Camera dei Lordi. II deputato Mark Rolle rin-

novo il tentativo nel 1787 e collo stesso infelice successo. Si

riprese il disegno nel 1795 dal Paine, nel 1817 dallo Sturges

Bourne e da Lord Lansdowne nel 1837, ma sempre invano.

La ricca Inghilterra, contenta della sua pubblica beneficenza,

organizzata cola dallo Stato, ricuso di riconoscere all'operaio

il diritto ad una pensione per la vecchiaia. Nel 1885 il cano-

nico anglicano Blackley torno alia carica proponeudo alFap-
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provazione dello Stato un suo schema di legge, secondo il

quale, 1'operaio che avesse versato in sua gioventu nella

cassa di pensioni operaie 250 lire italiane, aveva diritto a ri-

scuotere dallo Sttito in caso di malattia, 10 lire per settimana,

e giunto ai 70 anni, 6 lire di pensione settimanale. Lo schema

per allora falll, ma nel 1892 fit ripreso sotto altra forma dal

Blackley stesso, dal signer Chamberlain e dal generale Gu-

glielmo Booth. II Chamberlain pose per principio che la pen-
sione per la vecchiaia dell'operaio deve essere provveduta meta

dallo Stato e meta dalPoperaio stesso
;

il Booth per contrario

voile la pensione affatto gratuita e a solo carico delle classi

ricche e dello Stato. Secondo questo disegno, per dare una pen-

sione di lire it. 7,25 per settimana a tutti gli operai inglesi che

avessero raggiunto 1'eta di 65 anni, lo Stato doveva sobbar-

carsi alia spesa di 24 milioni di lire sterline all'anno per le

sole pensioni, senza contare le spese di amministrazione. La

somma era troppo enorme, e il disegno del Booth fu messo da

parte. L'idea venne di bel nuovo portata in Parlamento nel

1893 dal Gladstone e nel 1896 da Lord Salisbury e nel 1900

dal signer Chamberlain. Quest' ultimo schema di legge con-

cedeva una pensione gratuita non a tutti gli operai in gene-

rale, ma solo a un certo numero, sotto certe condizioni e in

date circostanze, e sarebbe costato allo Stato 10.300.000 lire

sterline pel 1901, che sarebbero salite in 20 anni a 15.650.000,

pari a 391.250.000 lire it. II Chamberlain si dichiaro con-

trario al disegno di pensioni gratuite, general! o parziali e il

disegno non riusci. Finalmente poche settimane sono venne

presentato alia Camera dei Comuni, un altro schema di legge

per le pensioni operaie, del tenore seguente : A partire dal

1 ottobre dell'anno di Nostro Signore 1903 la tesoreria dello

Stato paghera lire 6.25 per settimana ad ogni suddito inglese,

uomo o donna che ne faccia domanda nella debita maniera,

e che abbia compiti i 65 anni di eta, eccettuati quelli che:

a) sono domiciliati fuori del Regno Unito
; &) nacquero fuori

del Regno Unito o hanno vissuto meno di 20 anni nel Regno
Unito prima di far la domanda per la pensione ; c) sono sotto
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la sorveglianza della polizia ;
o d) essendo per sentenza del

tribunale convinti di un delitto qualsiasi, sono stati condan-

nati a perdere la pensione . Questo bill di pension! per la

vecchiaia degli operai fu sostenuto da molti deputati, ma com-

battuto dal Governo
,

fu rimandato a tempi migliori, cioe

alle calende greche
i

.

E con ci6 la ricca, potente ed operosa Inghilterra che fu

la prima a lanciare in Europa la bella idea di una cassa n a-

zionale di pensioni per la vecchiaia degli operai, non e an-

cora riuscita ad ottenerla. Deve dirsi pero che in Inghilterra

il bisogno e meno sentito che altrove, perch6 quivi 1'operaio

e generalmente pagato assai bene, lo spirito di previdenza

universale, le societa di assicurazioni, di mutuo soccorso, di

pensioni anche operaie, congiunte a leghe, istituti o altre

opere di carita, numerosissime, e finalmente, essendo in

quella nazione lo spirito di privata iniziativa potentissimo, i

piii sono ancora restii a mettersi sulla via del socialismo di

Stato che tutte aduna nelle proprie mani le forze vive della

nazione e tenta legare al proprio carro trionfale le sterminate

falangi operaie.

Quello pero che non ha fatto fin qui la madre patria,

hanno gia fatto, o stanno per fare, alcune delle numerose

Colonie inglesi. Al presente, la cassa nazionale delle pensioni

operaie si trova in piena attivita solo nella Nuova Zelanda

e nello Stato di Victoria nell' Australia
;
nelle altre colonie

la questione si studia ancora, o non fu per anco proposta.

Nella Nuova Zelanda venne approvata nel 1898 una legge

colla quale lo Stato si obbliga a pagare ad ogni persona,

debitamente qualificata, una pensione per la vecchiaia. La pen-

1 Cfr. Review of Reviews for March. 1903, pp. 238; Report and Evi-

dence of Select Committee on National Provident Insurance, London

1887; SPENDER J. A. The State and Pensions in Old Age, London 1892;
KINO GRORGE, Old Age Pensions. London 1899; RADLEY C. J., Self-help

versus State Pension, 3* Edition. London 1892, ecc.
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sione e assolutamente gratuita, tutta a spese dello Stato e

senza la minima contribuzione da parte dell' operaio. II pen-

sionando deve aver compiti i 65 anni, essere un abitante

della Colonia ed aver continuato ad abitarla per lo spazio di

25 anni. Non deve essere stato convinto dai tribunal! di pic-

coli reati per lo spazio di 12 anni, e di serii per 25. Deve
inoltre aver mostrato buon carattere, castigatezza di costumi

e sobrieta per almeno 5 anni. La pensione e di 450 lire ita-

liane air anno, la quale tuttavia diminuisce nel caso che il

pensionato possegga gia un' altra piccola rendita non supe-

riore a 850 lire o proprieta che non giunga al valore di

6750. La pensione si puo riscuotere dall' ufficio postale piii

vicino al pensionato a suo gradimento. Restano esclusi da

questo beneficio i forestieri, gli aborigeni del paese, i Cinesi

e gli Asiatic! in generale
]

. Dal 1898 al 1899 si concessero 7487

pension! con una spesa di lire 3.202.050, le qiiali nel marzo

1900 salirono a 4.842.950 e il numero dei pensionati a 11,285.

Nello Stato di Victoria in Australia, la legge che stabi-

lisce una cassa nazionale di pension! gratuite per la vecchiaia

degli operai, passo nell' ottobre del 1900. La pensione e stata

limitata a lire it. 12.50 per settimana, e le condizioni da adem-

piersi dall' operaio per aver diritto alia pensione sono, su

per giu, le medesime che nella Nuova Zelanda.

A queste Casse nazionali delle Colonie inglesi si pu6 unire

anche quella della Danimarca, perche simile nel concetto di-

rettivo e poco discorde nella forma pratica.

II 9 aprile 1 891 il Parlamento danese approvo una legge

'che stabiliva una cassa di pension! affatto gratuite per tutte

quelle persone che ne avessero bisogno. L' applicante deve

avere 60 anni, essere cittadino danese, non avere, da un

certo numero di anni, sofferto condanne o prigionia per gravi

reati, non essersi, per dieci anni antecedent!, pubblicamente,

reso colpevole di scrocco, oppure permesso di domandare

pubblicamente la carita. II sussidio governativo sara quoti-

diano e tale da provvedere il vecchio povero di cio che 6
1 New Zealand Official Year Book, for 1899.
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necessario alia vita. La pensione si estende, colle stesse con-

dizioni anche alle donne. I fondi necessarii per le pension!

sono provveduti per meta dallo Stato e per meta dalle pro-

vince. La legge del 1891 dava facolta al Ministro delle flnanze

d' impiegare per le pensioni della vecchiaia al phi 2,000,000

di kroner uguali a 2,680,000 lire it. Questa somma pero venne

presto sorpassata, giungendo nel 1896 a 5,219,435 lire it. La

media annuale della somma concessa in pensione, varia,

come si disse, secondo i bisogni, si ando alzando, da lire 117,50

per pensionato nel 1892, a lire 141,80 nel 1896. II numero

poi dei pensionati crebbe da 34,732 nel 1892 a 52,930 nel 1897

sopra una popolazione, nelF iritero paese, di circa 2,350,000

*
*

La legge imperiale tedesca del 1889 suir assicurazione

obbligatoria dell' operaio contro T invalidita e la vecchiaia

termina la trilogia delle leggi tedesche in favore delle classi

operaie. La prima, del 1883, assicura T operaio contro la ma-

lattia, la seconda, del 1884, lo premunisce contro le disgrazie

del lavoro, e la terza, del 22 giugno 1889, gli assicura il

pane in caso di perpetua invalidita o di vecchiaia.

La legge del 1889, modificata poi in alcune sue parti

dieci anni dopo, obbliga a dare il proprio nome alia cassa

nazionale di pensioni operaie tutte quelle persone, uomini e

donne dell'Impero germanico die sotto qualunque nome o

titolo lavorano per campare la vita, e la cui rendita annuale

non supera i 2000 marchi ossia 2500 lire it. L'operaio ha di-

ritto alia sua pensione non appena compisce i 70 anni, ovvero

quando 6 dichiarato ufficialmente inabile per sempre al lavoro.

Per aver diritto alia pensione bisogna avere appartenuto alia

cassa per 25 anni nel caso di vecchiaia, e per 5 nel caso di in-

validita e aver pagata la rata settimanale stabilita dalla legge.

I fondi occorrenti per la cassa nazionale delle pensioni sono

1 The Yale Review. February 1899 Denmark and its aged poor*

by A. W. FLUX, pp. 434, seg.
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provveduti dallo Stato, dairoperaio e dal padrone. L'Impero

paga annualmente del suo ad ogni pensionato 50 marchi,

1'operaio e il padrone pagano alia cassa una quota settima-

nale in parti uguali 7
variabile pero a seconda del rnaggiore

o minore salario, ovvero se il versamento stesso risguarda

solamente T invalidita, solo la vecehiaia, o tutte e due in-

sieme. In generale, le quote settimanali per T invalidity sono

di 2, 6, 9, 13 centesimi di marco, e di 4, 6, 8, 10 centesimi

per la vecchiaia. Si distinguono quattro classi di pensioni,

secondo che gli operai contribuiscono piu o meno al fondo

nazionale, in proporzione del loro salario. Se il salario e di

marchi 350 all'anno, la pensione per la vecchiaia sara di

marchi 106,40; sar& di m. 134,60 per un salario di 550 m.
;

di m. 162,80 per un salario di 850 m., e finalmente di 191 m.

per un salario di 850 marchi. A tutte queste cifre si ag-

giungano inoltre 50 marchi che, come si disse, contribuisce

rimpero dai fondi pubblici. Nel 1898, la cassa nazionale ope -

raia per la vecchiaia era distribuita in" 40 sedi locali, aveva

una rendita annua di 163,564",000 marchi (204.455.000 lire it.),

dei quali 24,400,000 rappresentavano il sussidio imperiale;

il capitale raccolto sommava a 671,900,000 marchi, il numero

dei pensionati a 512,000 e il costo delle pensioni a 68,940,000-

marchi airanno J
.

La Francia, prima di arrivare alia legge del 1897 sul-

Tassicurazione della vecchiaia, aveva gia preso in esarne

tre diversi disegni di casse nazionali per le pensioni ope-

raie; quello del conte De Mun nel 1886, quello dei signori

Constant e Rouvier nel 1891 e quello dei signori Rey e La-

1 DALLEMAGNE JULES, Etudes ttur les Pensions ouvrieres d' invalidite

et de vieillesse. Liege 1897, pp. 3, seg. ; PILOTY, Die Arbeiter versicher-

ungsgesetze des Deutschen Reichs. Miinchen 1893; BODIKER, Die A. in

den europaischen Staaten. Leipzig 1895; MEYERS, Conversations-Lexikon.

Fiinfte Auflage 1898. 18 Band pp. 57, 8 Band. pp. 308; Encyclopaedia

Britannica, New Volumes, 1902. Vol. 28 pp. 680; WENGLER, Katechismus

der Invaliditatsversicherung. Leipzig 1898.
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chieze nel 1896. II conte de Man propose I'assicurazione ob-

bligatoria per ogni operaio che guadagnasse meno di 3000

franchi all'anno. I fondi proverrebbero dairoperaio e dal

padrone in ragione del 4 per cento del salario. Lo Stato non

ci dovrebbe entrare in nessun modo. I fondi per le pension!

sarebbero amministrati ed impiegati da casse regional! o co-

munali, le quali, dopo 30 anni di lavoro, conferirebbero al-

1' operaio una pensione in ragione del 30 per cento dell'ultimo

salario.

II disegno dei signori Constant e Rouvier faceva 1'assi-

curazione non obbligatoria, ma facoltativa. L'operaio e il pa-

drone avrebbero versato a parti uguali, 5 o 10 centesimi al

giorno, e lo Stato, dal canto suo, contribuirebbe per due

terzi delle quote unite del padrone e dell'operaio. A 55 anni

di et& T operaio avrebbe diritto ad una pensione di 300 fran-

chi 1'anno, se pago nei 35 anni di lavoro richiesti un soldo

al giorno ;
di 600 franchi se si assicuro per 10 centesimi

quotidianamente .

II disegno dei signori Fey e Lachieze era affatto socia-

lista. Secondo Ioro
7
lo Stato doveva assicurare ad ogni fran-

cese, giunto air eta di 70 anni, o affetto da malattia incu-

rabile prima dei 70, una pensione annua di 60 flno a 180

franchi. Questa pensione doveva essere assolutamente gra-

tuita, tutta a carico dello Stato, dei Dipartimenti e dei

Comuni.

II parlamento francese rigetto uno dopo Taltro questi tre

disegni e nel 1897 ne approvo uno, in realta abbastanza

meschino, letto alia Camera dair Audiffred, e cio solo per

confirmare con un pubblico atto il principio che lo Stato ha

il diritto e il dovere, secondo le idee socialiste correnti ora

in quella nazione, di provvedere legalmente ai bisogni veri

o fittizii degli opera! .

La legge francese dispone che lo Stato cooperera alia

pensione per la vecchiaia dell'operaio colla contribuzione di

50 lire annue per ogni pensionato. II resto della pensione,

che non sara mai inferiore a 90 e superiore a 360 franchi,
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verra somministrato dall'operaio e dal padrone a rate uguali>

proporzionatamente ad un salario non superiore a 2400 lire

all'anno. II versamento dell'operaio e del padrone 6 a ca.pi-

tale perduto ;
la pensione viene conferita a 70 e in certi

casi anclie a 65 o 60 anni ed il Governo si obbliga a con-

corrervi col suo sussidio soltanto nella proporzione di 2"

per 1000 della popolazione. Restringendo di tal maniera il

concorso governativo, lo Stato non v* impiego nel primo

anno, cioe nel 1898, che la modesta somma di 590,000

franchi *.

Al piccolo Belgio, diretto dal parti to cattolico, la storia

dara il credito e Fonore di avere proposto ed approvata

nel 1900 una Cassa di pensioni operaie per la vecchiaia, la

quale per la sua semplicita, sicurezza, utilita e poco costo

e una delle migliori che forse esista.

Un primo passo alia legge del 10 maggio 1900 fu fatto

dal Frere Orban nel 1860 colla istituzione di una cassa ge-

nerale di risparmio. Nel 1891 il signer Beernaert, capo del

ministero cattolico, domanclo ed ottenne dalla Camera un

credito di 20,000 franchi, destinato come sussidio a quelle

sucieta di mutuo soccorso, le quali, con Fintento di assicu-

rare pensioni a' loro membri, li ascrivessero all' anzidetta

Cassa. La legge del 10 maggio 1900 compi F opera, esten-

dendo a tutti gli operai i sussidii dello Sfcato, per aiutarli a

formarsi una pensione per la vecchiaia. Si puo appartenere

alia Cassa nazionale, iscrivendovisi direttamente, o per mezzo

di una societa di risparmio o di mutuo soccorso. In questo

ultimo caso la legge del 1900 non promette loro semplici

1 Cfr. M. RAMBAUD, Elements &Economic, politique. Paris, 1897>

pp. 580 seg. ; J DALLEMAGNB, Etudes sur les pensions ouvrieres. Liege,

1897, pp. 48 seg. ; VIOLLET, Histoire des Institutions politiques et admi-

strati<:es de la France. Paris, 1898
;
L"

1

Association Catholique. Revue des

questions sociale et ouvrieres. 15 Avril 1897. Paris. Rue de Martignac>
1897, pp. 394.
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favori, ma conferisce loro in date condizioni il possesso di

un libretto della Cassa delle pension!. Di questi stessi van-

taggi goderanno altresi tutti quegli operai, i quali, senza

appartenere ad una speciale societa di mutuo soceorso, si

affilieranno direttamente alia Cassa di pension! guarentita

dallo Stato.

Per provvedere poi a quelle persone, a cui 1'eta non

consent! di vantaggiarsi della nuova legge, si adotto il se-

guente provvedimento.

Tutti gli operai bisognosi che al 1 di gennaio 1901 con-

teranno gia 65 anni di vita, conseguiranno graziosamente

una pensione di 65 franch! senza essere obbligati a nessun

versamento. Quelli poi che, alia data suddetta, abbiano gia

raggiunta 1'eta di 58 anni, sono in diritto anch' essi senza

alcana condizione, di otteriere la stessa pensione, quando
arriveranno agli anni 65; quelli inflne che ne hanno 55, ot-

terranno bensi In stessa pensione, giunti che sieno ai 65
;

ma a patto che abbiano versato in quote sparse in un pe-

riodo di tre anni un capitale complessivo di 18 franchi, cosa

ben tenue. Anche in questo le donne sono agguagiiate agli

uomini, cotalche, in forza di questa legge, la pensione sara

di 130 franchi per una famiglia di due persone.

La Cassa nazionale per la vecchiaia degli operai ricove

sovvenzioni dallo Stato e dalle Province. Giovani e vecchi,

piccoli industrial! e commercianti, impiegati ed agricoltori,

servi, uomini e donne possono ottenere una maggiore o minor

pensione nella loro vecchiaia versando qualche centesimo

ogni settimana nella Cassa nazionale.

La quota che il pensionando deve versare ogni anno e

di almeno 3 franchi
;

chi contribuisce piu di 60 franchi,

facendosi vedere abbastanza agiato, non partecipa ai sussidii

clello Stato. II Governo contribuisce del suo 60 centesimi per

ognuno dei primi 15 franchi versati nel corso dell'anno su

ciascun libretto. Inoltre puo essere concesso un sussidio an-

nuale fisso di 2 franchi per libretto. Un versamento adunque
di 15 franchi per parte deH'operaio, cagionera un'iscrizione
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di 11 franchi contribuiti dallo Stato. Le Province v'aggiun-

gono sussidii per conto loro: il 20 per cento nelle province
d'Anversa e di Namur; nella Fiandra occidentale il 30 per
cento pei primi 12 franchi; nel Brabante il 50 per cento pei

primi 24 franchi per gli adulti e sui primi 12 franchi pei

membri delle societa mutualiste scolastiche, affiliate alia

Cassa dello Stato
;

il 50 per cento fino a 6 franchi nel Lim-

burgo; il 100 per cento sui primi 4 franchi nella Fiandra

orientale; il 100 per cento sui primi 12 franchi e il 50 per

cento sui 12 franchi successivi nello Hainaut. I sussidii dello

Stato cessano quando il titolare ha acquisito un diritto alia

pensione annua di 360 franchi. L'iscritto alia Cassa nazio-

nale ha diritto di entrare in pensione dai 55 fino ai 65 anni,

e cessera dal versare alia Cassa le sue quote annuali non

appena e riuscito a formarsi il massimo della pensione con-

cessa per legge, cioe 360 franchi. Lo Stato versa alia Cassa

nazionale 12 milioni di lire all'anno, dei quali tuttavia una

buona parte e spesa ora per le pensioni temporarie degli

operai che hanno gia 65 anni. Se poi, come la legge pre-

vede esplicitamente, la somma di 12 milioni fosse insuffi-

ciente, il ministro delle finanze dovra provvedervi a seconda

del bisogno
l

.

Mentre i legislator! belgi formulavano la loro legge sulla

vecchiaia degli operai, i nostri legislator! ne proponevano
una consimile per gli operai italiani. Solo pero nel 1901 essa

ebbe forza di legge, ed ora appena entra in attivita. Vale il

pregio dell'opera studiarla piu minutamente, comparandola
con quelle di altri paesi, donde anche prenderemo occasione

di sciogliere i quesiti che ci siamo proposti. E questo in un

prossimo articolo.

1 Cfr. Civilta Cattolica, Serie XVII, Vol. 12, 1900, pp. 558 seg.;

BEYAERT CHARLES, Les Catholique Beiges et la Question ouvriere. Bru-

ges 1901
;
DALLEMAGNE JULES, Etudes sur les pensions ouvrieres-

Liege 1899.
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I.

Hammurabi, re di Babilonia, fu contemporaneo di Abramo,
come si sa dalla storia. Or nei mesi di decembre 1901 e

gennaio 1902 fu scoperta a Susa, antica capitale dell'Ela-

mitide, la raccolta delle leggi da lui promulgate, scolpita

sopra una lapide di diorite di m. 2,25 di altezza e m. 1,65 flno a

m. 1,90 di circonferenza. II prezioso monumento trovasi ora

nel museo del Louvre a Parigi ed il testo della sua iscri-

zione fu pubblicato ed illustrato dal p. V. Scheil 0. P. l

Sull'alto della pietra sta scolpito il dio del sole Samas,

seduto sopra un trono, ed innanzi a lui si scorge in piedi

il re Hammurabi in atto di ascoltare le leggi della giustizia

che il dio gli viene dettando. Contuttocio il testo delle leggi

e riferito come se partisse, non dalla bocca del Dio, ma da

quella del re. Delia scrittura cuneiforme sono conservate 44

colonne
; cinque furono cancellate. Sparvero cosi, secondo la

congettura del p. Scheil, ad un dipresso 34 leggi, tre delle

quali sono ad ogni modo conosciute da qualche altro testo.

Pero sebbene il codice ovvero la raccolta delle leggi sia

di Hammurabi, le leggi stesse, o tutte o certamente il mag-

gior numero, sono di gran lunga piu antiche di lui. La

qual cosa si dimostra facilmente, osservando che Hammu-
rabi era politeista, come consta in modo certissimo, sia

1

Delegation en Perse. Memoires. Tome IV. Textes elamites semiti-

ques. Paris 1902. Cfr. M. J. LAGRANGE 0. P. Le code de Hammu-
rabi in Revue BiUique XII p. 27 ss. Paris 1903; H. WINCKLER. Die Ge-

setze Hammurabis, Leipzig, 1902.
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da altre iscrizioni, sia dall'esordio e dall'epilogo di questo

medesimo codice. Ora le leggi non sono per nulla politei-

stiche, sibbene possono dirsi monoteistiche, poich6 fanno

menzione di un Dio soltanto. Ed invero il giuramento a

propria difesa (cfr. Ex. 22, 8. 11), col quale Taccusato si

libera da ogni sospetto, si fa sempre (H 20. 23. 106 sq. 131.

206, sq. 227. 249. 266) con riguardo ad 'un unico Dio, e

non a questo o a quell' idolo. Quanta poi fosse presso i ba-

bilonesi la religione del giuramento si fa manifesto dalla

legge H 126, dove si tratta dei beni commessi alia cura di

un altro uomo: Se alcuno, che non ha punto sofferto iat-

tura de' suoi beni, pretende nondimeno gli siano stati

rapiti e falsamente afferma il danno sofferto, se tal iattura

che non ha sofferto e tal danno egli affermi innanzi a Dio,

dev'essere interamente compensato della sua iattura. Ora

una legge di questo genere non poteva essere data se non

a gente intimamente persuasa che Dio avrebbe con maggior
efficacia punito lo spergiuro di quel che potesse fare qual-

sivoglia legge umana.

V'erano parecchi sacri edificii o templi; sembra anzi che

ogni citta (H 32) avesse il suo proprio tempio ;
ma un solo,

come pare, era il Dio. I templi avevano inoltre i loro pos-

sedimenti (H 6. 8), ma non si fa mai menzione di sacerdoti.

La qual cosa reca tanto maggior meraviglia, perche le donne

destinate alia sacra prostituzione si considerano come ascritte

ad un istituto onesto e legittimo e ripetutamente vengono
ricordate (H 110. 178 sq. 181 sq.). Siamo dunque trasportati

a quei tempi remotissimi, quando gli stessi re od i capi

delle famiglie (Melchisedech, Abramo) esercitavano il sacer-

dozio, e non vi avevano sacerdoti fuor di loro; la quale eta

e molto piu antica di re Hammurabi. Questi inoltre visse

cinque secoli prima di Mose, differenza di tempo da tenere

presente quando si tratta di paragonare la legislazione di

Hammurabi con la mosaica. Per ultimo non si puo negare
che il codice di Hammurabi sia il piu antico corpus iuris

civilis che si conosca.
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II.

Le leggi di Hammurabi riguardano soltanto le cose civili,

non le sacre; per conseguenza non si possono comparare in

niim modo con le leggi sacro degli ebrei, ma soltanto con

le civili. Non fa poi bisogno di ricordare al lettore che la

religione mosaica era del tutto diversa dalla babilonese. Ora

e un fatto che il codice di Hammurabi tratta di tutte le

materie civili, contenute nella prima e piii antica raccolta

di leggi, che si ha nel Pentateuco (Ex. 21, 1-23, 19), e che

secondo il testo Ex. 24, 7 suole chiamarsi Liber Foederis.

CODICE DI HAMMURABI LIBER FOEDERIS.

H 1 sq. del maleflcio (e del giudizio di Dio) Ex. 22, 18.

H 3-5 del giudizii Ex. 22, 28; 23, 1 9.

H 6-13 del furto Ex. 22, 1.

H 14-20 del plagium Ex. 21, 16.

H 21-25 della rottura e della rapina Ex. 22, 2-4.

H 26-41 del ministri regii

H 42-65 dei cainpi e delle vigne Ex. 22, 5 sq.

(66-99 lacuna)

H 100 107 della mercatura

H 108-111 delle donne ostesse

H 112-126 del deposito (e dei debit!) Ex. 22, 7 9; 21, 2.

H 127-184 delle cose spettanti alia famiglia Ex. 21, 7-11; 22, 16 ss.

H 185-194 dell'adozione

H 195 della pereussione del padre Ex. 21, 15. 17.

H 196-205 legge del taglione Ex. 21, 24-27.

H 208-214 delle risse Ex. 21, 18-23.

H 215-227 del medico

H 228-240 dell'architetto e del nocchiero

H 241-249 del prestare i buoi Ex. 22, 10 15.

H 250-252 del bove che cozza Ex. 21, 28-36.

H 253-277 della rnano d'opera
H 278 282 dell'acquisto dei servi

Si noti che nel Liber Foederis le leggi Ex. 22, 39 sq;

23, 10 19 trattano di cose sacre, che non hanno riscontro

alcuno con le leggi di Hammurabi. Inoltre tra queste manca

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1268. 10 6 aprile 1903.
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la legge Ex. 21, 12-14 delle citta di refugio ; ed invero i

babilonesi non avevano bisogno di tali luoghi di rifugio,

poiche ogni citta aveva il suo tempio, nel quale Fomicida

poteva salvarsi. Manca la legge Ex. 22, 19 contro un pec-

cato gravissimo, per la ragione, ch'esso e piu frequente tra

i pastori, che non tra gli abitanti delle citta e tra gli agri-

coltori. Manca laHegge contro Yidolatria Ex. 22, 20. Manca

quella della misericordia Ex. 22, 21-27 verso i pellegrini

ed i bisognosi, e di simiglianti ne ha parecchie il Penta-

teuco. Le quali sono piuttosto esorta/ioni, recanti la pro-

messa della divina benedizione, anziche leggi propriamente

dette con sanzione di pene da infliggersi dal giudice. Vor-

remmo anzi chiamarle ammonizioni di carattere particolar-

mente mosaicoj sebbene non si voglia con questo affermare,

che tale spirito di misericordia sia stato la prima volta in-

trodutto nel mondo da Mose. E veramente non si puo cre-

dere che la pieta dei patriarch!, anzitutto di Abramo, non

fosse' misericordiosa verso i pellegrini, le vedove, i pupilli

ed ogni sorta di bisognosi.

II codice di Hammurabi non contiene la prescrizione (Ex.

21, 3 ss.) sulla moglie del servo, che e serva essa stessa; con-

tiene invece (H 175 sq.) gli statuti intorno la donna libera che

e moglie del servo. Neppure ha la legge Ex. 21, 5 della ser-

vitu volontaria perpetua. Per converse, mentre Ex. 21, 2

tutti i servi ebrei dovevano manomettersi Fanno settimo, che

e il sabbatico, presso i babilonesi tutti coloro che per ragione

di debiti erano stati venduti schiavi, ricuperavano la liberta

Fanno quarto (H 117; cfr. Lev. 25, 39); per gli ebrei era

sacro il numero settenario, pei babiionesi la sua meta.

Eccettuate queste poche cose, tutte le materie civili trat-

tate nel Liber Foederis, sono parimente trattate nel codice

di Hammurabi, ma generalmente in modo molto piii prolisso,

con ordine diverso, con tendenza piuttosto casuistica e con

distinzioni e sottodistinzioni. Irioltre un tal codice conteneva

e doveva contenere molte piii cose, del tutto o quasi del tutto

ignorate dagli ebrei, semplice popolo di pastori, come si pu6
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dedurre dagli articoli sui ministri regii, sui campi e sulle vi-

gne, sulla mereatura, sui medici, sull'architetto e sui nocchiero

e su altri argomenti ancora. II codice di Hammurabi rap-

presenta una civilta materiale di gran lunga piii svolta, il

Liber Foederis una civilta meno svolta
; questo 6 nettarnente

ebreo, quello spiccatamente babilonese. Rimane tuttavia una

grandissima affinita tra i due documenti, che niun uomo di

senno potra negare.

Si dira forse che questa generate affinita di materie viene

spiegata da cio, che i due documenti sono al postutto due

raccolte di quel diritto civile, che dovevasi osservare nelle

regioni deirantico oriente. Documenti di questo genere de-

vono infatti trattare per lo piu delle medesime cose, del furto,

dei debiti, del prestito e via via
;
molto piu che il modo di

vivere comune in oriente, doveva recar seco conseguente-

mente una grande affinita di costumi e quindi anche di leggi.

Vuolsi pero notare che 1' affinita dei due document! non con-

siste gia in una generale corrispondenza delle materie, ma

comprende V intera trattazione, che e, si puo dire, la mede-

sima e talvolta viene perfino espressa quasi con le medesime

parole.

III.

Avvertiamo il lettore che nelle varie versioni che si sono

fatte del documento babilonese, oltre le lacune, parecchi passi

non furono ancora tradotti con sufficiente certezza. Trala-

sciamo i testi piii oscuri, come pure tralasciamo i testi del-

1' Esodo piii difficili, per non entrare in una discussione che

senza recar giovamento arresterebbe la nostra esposizione.

Neppure vogliamo fare un pieno confronto tra' due document]

pel quale occorrerebbe non un articolo, ma un libro. Bastera

toccare alcuni capi di maggiore importanza, tanto perche si

abbia una generale idea delle due legislazioni.

1. 11 furto. Ecco la legge del Liber Foederis Ex. 22, 1 :

Si quis furatus fuerit bovem aut ovem et occiderit vel ven-
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diderit, quinque boves pro uno bove restituet, et quatuor

oves pro una ove
;
v. 4. Si inventum fuerit apud eum,

quod furatus est, vivens, sive bos sive asinus sive ovis, du-

plum restituet. La legge e giusta, non inclemente. II furto

e punito di multa; questa e del doppio, perch6 il ladro tanto

perda del suo, quanto voile guadagnare dell'altrui
;
inoltre si

ha in conto di piii perverso del semplice ladro colui che volge

a proprio uso roggetto rubato, e allora la multa e del quin-

tuple o del quadruple a seconda della colpa.

Presso i babilonesi il furto era punito con la pena del

capo. Chi, senza testimonii e senza contratto, eomperava dal

figlio o dal servo del possessore un oggetto di maggior va-

lore o da loro lo avesse accettato in deposito, veniva ucciso

qual ladro (H 7). Se alcuno veniva a scoprire che una cosa

sua era passata in dominio d'altri, doveva recare testiraonii

in giudizio che attestassero essere la cosa veramente sua
;

ii

detentore doveva dichiarare da chi raveva comperata ed ad-

durre i testimoni della vendita. II giudice poteva concedere

sei mesi di tempo per la presentazione dei testimoni. Che se

il fatto riusciva provato, il venditore veniva messo a morte,

roggetto rubato tornava al padrone e 1' innocente compratore

riceveva un' indennita sui beni del venditore. Che se invece

il detentore nou riusciva a provare la compera fatta, ed il

padrone dimostrava con idoneo testimonio che la cosa gli

apparteneva, il detentore veniva messo a morte qua! ladro e

Foggetto rubato tornava al padrone. Per contrario era messo

a morte il padrone qual calunniatore, se non poteva recare

idonea testimonianza che roggetto gli apparteneva. Per ul-

timo, se il ladro aveva venduto roggetto rubato e per morte

naturale aveva scampato il supplizio, il padrone riceveva

dai beni del defunto il quintuple a titolo di compenso (H 9 12).

In questo caso particolare sembra di poter scorgere il ve-

stigio di una legge babilonese piu antica, affine a quella del-

1' Esodo, che al ladro non imponeva la pena del capo, ma
generalmente la restituzione del quintuple. Vedi eziandio

H 8. La qual legge, crescendo Taudacia dei ladri, si e forse
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dimostrata insufficiente ed allora in suo luogo si e introdotta

la pena capitale, mantenendo tuttavia la piii antica legge del

quintuple pel caso in cui il ludro fosse gia morto.

2. II plagium. La legge Ex. 21, 16 stabilisce la pena ca-

pitale per chi avesse rubato e venduto qual servo un israelita.

Ma sapienti condizioni sono aggiunte alia legge Deut. 24, 7.

Dovevasi cio5 provare innanzi al giudice non solo il rapi-

mento doloso, ma la detenzione violenta e la perfetta vendita.

H 14 ha questo soltanto : Chi ruba il figiio minorenne di

un altro sia messo a morte . Forse fu necessario presso i

babilonesi stabilire questa legge, particolare, per essere troppo

frequent! i rapirnenti di fanciulli. Nel resto che un tal de-

litto fosse punito di morte, s' intende da cio che il plagium e

un furto di cosa molto preziosa, cioe di un essere umano. Ed

itivero H 7 tra le cose piu preziose aunovera il servo e la

serva. Cfr. le leggi H 15-20 che trattano del rapimento dei

servi.

3. La rottura. Secondo Ex. 22, 2 ss., chi uccide di notte

10 scassinatore della casa passa per innocente
;
chi r uccide

dopo levato il sole, dev'essere messo a morte secoudo i LXX
e la Volgata, ma secondo il testo ebraico deve pagare una

multa, eertoper aver ecceduto nel moderamen inculpatae tu~

telae. Secondo H 21 non era guari possibile imporre la multa,

perche Tuccisore antecipava soltanto la sentenza del giudice :

Chi buca la casa, sia ucciso e sepolto innanzi lo stesso

buco. La legge e piii dura di quella dell' Esodo, ma certo

a lei affiue.

4. La frode. Ex. 22, 9 si stabilisce questo canone gene-

rale, che per la frode si debba restituire il doppio, cioe che

11 frodolento riceva tanto danno quanto tento di fare altrui

con la sua frode. Presso i babilonesi si faceva la restituzione

in ragione dei muttipK, ma non con la stessa proporzione.

II sen sale, mandato intorno dal mercante a veudere le merci,

riceveva il sestuplo del danno inflittogli dal mercante
;
mentre

doveva pagare solo il triplo pel danno da lui fatto al mer-

cante (H 106 ss.). La legge si dimostra piu benigna pel
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sensale povero, che non pel mercante ricco. Chi ricevendo

cose preziose da portare da un luogo ad un altro, se le fosse

ritenute per USD suo, doveva restituire il quintuple* (H 112).

Forse per gli oggetti meno preziosi la multa era minore. II

pastore era multato del decuplo (H 265) ;
si dovette con lui

procedere con'maggiore severita, perche operando egli per
solito senza testimonii, piu facilmente poteva dissimulare la

frode anche grave.

5. Le leggi matrimoniali. II matrimonio senza pubblico

contratto era nullo: Se alcuno prende moglie, ma non fa

contratto con lei, questa donna non e moglie sua (H 128).

Non e noto se tal legge si applicasse anche alle schiave

ammesse a convivere col padrone.

Altre leggi ci trasportano in certo modo nell'eta dei pa-

triarchi. Dimostrano infatti che agli antichi babilonesi non

era punto concessa una sbrigliata licenza circa la poliga-

mia ; tutto al piii era lecito prendere un' altra moglie, quando
la prima appariva sterile. Se alcuno prende moglie, e la

moglie offre al marito una serva, e questa genera figliuoli

e quell
1uomo intende prendere una seconda moglie, cio non

gli sia permesso, non conduca una seconda moglie (H 144).

Se alcuno mena moglie, e questa non gli da figliuoli ed

egli intende prendere una seconda moglie; se prende una

seconda moglie e la introduce nella sua casa, tale moglie

seconda non si avra in conto di eguale alia prima moglie

(H 145). Se alcuno mena moglie, e questa gli da in con-

sorte un'ancella, e questa gli partorisce figli e poi vuol

essere eguale alia moglie, perche ha partorito figli; il pa-

drone non la rivenda a prezzo, ma la richiami aH'ordine

servile e la conti tra le ancelle (H 146 ss.). Proprio in

questo modo adopero Abramo con Agar ancella, quand' essa

(Gen. 16, 4 ss.) disprezzo Sara sterile.

Non v'ha menzione del libellum repudii. Sembra che il

marito pu6 rimandare a suo piacimento la seconda moglie,

restituendo la dote e consegnando una somma per la sosten-

tazione della prole (H 137). Con simile condizione rimanda
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la moglie primaria, se e sterile (H 138). La moglie convinta

giuridicamente d'aver trascurata la casa e il marito, viene

rimandata senza un centesiino o ridotta al grado di ancella

(H 141). Che se inoltre tal donna calunniera il marito di

averla trascurata, verra soffocata nell'acqua (H 142 sq.).

11 soffocamento nell'acqua era la pena per Yadulterio;

che pero il marito poteva condonare alia moglie infedele ed

il re aH'amante (H 129). Pel peccato d'incesto si mostrarono

piu indulgenti i babilonesi, che non gli ebrei. In certi casi

(H 154. 158) il reo non veniva ucciso, ma cacciato via di

casa. Ma in qualche altro caso piii grave il reo era soffo-

cato nell'acqua (H 155) o bruciato vivo (H 157).

6. La percussione del parenti. Ex. 21,15: Qui percus-

serit patrem suum aut matrera, morte moriatur . E conti-

nua al v. 17 (i LXX aggiungono questo verso subito dopo

il v. 15): Qui maledixerit patri suo vel matri, morte mo-

riatur . Si tratta di percossa grave e non soltanto di per

cossa mortale. La maledizione ai proprii genitori vien pu-

nita di morte, come la bestemmia (Lev. 24,16).

H 195 : Al figlio che avra percosso il padre si taglino

le mani. Le leggi sono affini, ma 6 piu severo il Liber

Foederis, non solo per la percussione, ma anche per 1'ese-

crazione o maledizione si del padre che della madre. Non 6

necessario tuttavia di dire che la legge del v. 17 fosse stata

presso gli ebrei egualmente antica che Taltra del v. 15.

Questa pote provenire dal tempo dei patriarch! ; quella essere

stata aggiunta da Mos6.

7. La legge del taglione. H 196 ss. 200 e espressa quasi

con le stesse parole, adoperate dair Esodo 21, 24 sq. (cfr.

Lev. 23, 20; Deut. 19, 21): occhio per occhio, osso per osso,

dente per dente. La qual legge ha nell' Esodo 21, 26 ss. un

solo temperamento, quando cio6 Poffeso e servo. Hammurabi
ne ha parecchi, secondo che 1'offeso t o liberto o servo o

uomo nobile, e Toffensore e liberto o servo o uomo libero.

8. / ferimenti. Ex. 21, 18 sq. chi ferisce un altro in rissa

col pugno o con una pietra, ma di ferita non mortale, 6 te-
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nuto a compensare il lucro cessante e le spese del medico.

Le spese del medico ricorda pure H 206, ma non conosce

il lucro cessante; richiede invece il giurameato del percus-

sore di non aver agito con animo ostile. E perocch6 abbiamo

fatto menzione dei medici, ci si permetta di aggiungere che

la loro condizione presso i babilonesi e alquanto precaria.

Per I'operazione ben riuscita il medico veniva rimuuerato

largamente, ma per la mal riuscita gli s' imponeva una

multa od anche gli si recidevano le mani. Invece il V. T.

parla sempre con onore dei medici. Eccli. 38, 3: Disci -

plina medici exaltabit caput illius, et in conspectu magna-
torum collaudabitur. Forse in Babilonia v'erano dei pseudo-

medici, che la legge con ragione intendeva tenere in freno.

Alquanto oscuro e il testo Ex. 21, 22 sq. intorno la donna

incinta che vien percossa da uno degli uornini in rissa fra

loro. Al qual proposito H 209 scrive : Se alcuno percotera

una donna libera per modo che il suo frutto perisca, pa-

gher& dieci sicli pel frutto di lei. I/ Esodo lascia la quan-
tita della multa all'arbitrio del marito e dei giudici. H 210:

Se muore la stessa donna, si uccidera la figlia del per-

cussore. II qual genere di sostituzione a titolo di pena,

era in uso presso i babilonesi anche per altri casi. Ad esem-

pio, se rovinava un edificio, I'architetto era obbligato di

rifabbricarlo a sue spese e compensare il padrone della casa

pei danni sofferti nei servi e nei beni per ragione della di-

sgrazia. Se il padrone ne rimaneva schiacciato, veiiiva messo

a morte 1'architetto; se periva il figiio del padrone, doveva

morire il figiio deirarchitetto. Ex. 21, 23 adopera la espres-

sione reddet animam pro anima .

Bastino queste poche osservazioni. Ma dobbiamo augu-

rarci che tra breve qualche scieaziato cattolico fornisca un

ampio studio comparativo tra il codice di Hammurabi e le

leggi civili del Pentateuco, in ispecie poi del Liber Foede-

ris, per ogni e singola loro parte. Gli tornera facile dimo-

strare quanto qui sopra si 6 piuttosto accennato che dimo-

strato, essere cioe quei due corpus iuris civilis grandemente
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affini tra loro nei principii giuridici, nell
7

indole e nella pro-

porzione delle pene, nell'apparato giudiziale, nella distinzione

del casi che occorrono, e non di rado nella stessa forma

letteraria onde e espressa la legge.

IV.

, Raccogliamo per ultimo alcurie pratiche conclusioni.

1. Le leggi di Hammurabi non provengono certamente

dal Liber Foederis di Mose. Ma neppure il Liber Foederis

proviene d il codice di Hammurabi, quasi che Abramo si

trascinasse dietro coi bagagii quella preziosa raccolta, quando

da Babilonia mosse nella terra di Canaan. II Liber Foede-

ris, come si 6 gia notato, e un documento d' iadole patriar-

cale; il codice di Hammurabi rappresenta una civilta piii

progredita. Ora i documenti d' indole patriarcale non sogliono

foggiarsi sui documenti della civilta progredita ;
anzi quest!

ultimi sogliono svolgersi da quei primi come dalla loro na-

turale radice, rappresentando il tempo in cui questo e quel

popolo visse secondo Tistituto della condizione patriarcale.

2. L'innegabile affinita, che non ostante le molte diffe-

renze si scorge tra il codice di Hammurabi ed il Liber

Foederis
,
non puo avere se non questa sola spiegazione, che

cioe ambedue i codici provengono dagli istituti dell'era pa-

triarcale, quando cio6 babilonesi, ebrei ed altri popoli in gran
numero formavano un^unica gente, ovvero erano tribii di

un'unica gente.

3. Che Abramo imparasse parecchie cose in Babilonia e

le introducesse nella Canaanitide, non fa bisogno che ce lo

venga a dire il signer Delitzsch; lo sapevano gi& gli Sco-

lastici, i Padri della Chiesa e gli stessi autori ispirati. O
non ha forse Abramo recato dalla Caldea il monoteismo ed

il rito del sacrifizio? Egli stesso sacrificava. Non conosceva

i principii morali, insegnati dalla retta ragione e professati

dagli ebrei anche prima di Mose, sia pure che dopo Mose si

venerassero eziandio come leggi divine positive? E quando
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Abramo abbandono la Caldea o non aveva gia i costumi del

virtuoso semita, quali sono vivamente dipinti nel Genesi?

E chi possedeva 318 servi (Gen. 14, 14), bene agguerriti

alia pugna, non doveva avere certi principii determinati, se-

condo i quali giudicare dei furti, delle violenze e di altri

simili delitti, che non possono mancare in siffatta gente?
I patriarch! nelle cose spettanti il matrimonio seguivano

leggi determinate, alle quali si riconoscono conformi le leggi

mosaiche. Non occorreva davvero attendere la venuta degli

assiriologi, perche i dotti si accorgessero deH'affmita molte-

plice che corre tra le leggi del Pentateuco e quelle degli

altri popoli piu antichi dell'Asia. E la spiegazione che una-

nimemente si dava era appunto questa, che tali le'ggi si

svolsero dalFera patriarcale, come dal tronco i rami.

4. Mose nel raccogliere le leggi civili dei tempi anterior! piu

<jose enaendo, svolse, aggiunse del suo. Ma non formo di nuovo

tutta quella legislazione. L'opera sua consiste specialmente

in questo, ch'egli mise in iscritto le leggi ricevute dai patriar-

-chi e con 1'autorita di Jahve le promulg6 raccolte nel Liber

Foederis, perche fossero religiosamente osservate dai posteri.

5. N6 Mose, ne Hammurabi ci dicono punto quale fosse

in ispecie la condizione delle cose ai tempi dei patriarch! .

II codice di Hammurabi contierie le costituzioni piii antiche,

ma rispecchianti una civilta gia molto differente dal semplice

vivere deli'evo patriarcale. II Liber Foederis e di parecchi

secoli piu recente; nel quale intervallo di tempo eziandio

presso gli ebrei poterono svolgersi le istituzioni patriarcali,

compiersi, cangiarsi, oltre quelle rnutazioni che piu tardi vi

aggiunse Mos6. Per questo dicemmo utilissimo lo studio com-

parative tra le leggi di Mose, di Hammurabi e di altri simili

antichissimi document!, se pure esistono.

6. II codice di Hammurabi dimostra in modo irrefraga-

bile 1'esistenza di una unione antichissima ed intima tra gli

ebrei ed i popoli dell' Eufrate. Per conseguenza ogni qual-

volta s'incontrino nella Sacra Scrittura altri punti di con-

tatto tra gli ebrei ed i detti popoli, il pregiudizio deve tor-
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nar in favore dell'opinione che riferisce a tempi di gran

lunga piii antichi le cose a tutti loro comuni. Ad esempio,

non si puo negare che il ricordo degli angeli e assai piu fre-

quente nei libri sacri, composti o durante o dopo I'esiglio, che

non nei libri sacri piu antichi, specialmente nei libri storici.

Neppure si puo negare che i babilonesi, gli assiri e sovra gli

altri i persiani non coltivassero con molta diligenza lo studio

dell'angelologia. Ora chi volesse affermare che gli ebrei dei

tempi posteriori prendessero dai babilonesi o da altri popoli

la dottrina intorno agli angeli, dovrebbe cio dimostrare con

argomenti certi e positivi. Se non reca tali argomenti, il pre-

giudizio sta per Topinione che Abramo abbia recata quella

dottrina dalla Caldea nella Canaanitide. Essa per6 pote be-

nissimo riaccendersi piu viva, allorche gli ebrei ebbero oc-

casione di convivere piu a lungo con le nazioni professanti

la medesima fede \

1 Non crediamo necessario di dover spendere piu parole intorno

1'opuscolo di F. DBLITZSCH Babel und Bibel. La sua dissertazione levo

gran rumore e divenne celebre, piuttosto per la presenza di S. M. 1'Im-

peratore che non per la sodezza degli argomenti. Specialmente tra' pro-
testanti si eccito una viva controversia, la quale anziche diminuire ac-

crebbe piuttosto tra loro la riverenza verso la Sacra Scrittura. Quando
poi 1'Imperatore scrisse la nota lettera all' ammiraglio Hollmann, svani
1'aureola di gloria che per pochi giorni cinse il capo del Delitzsch ed

egli rimase quel che era prima: un assiriologo, non un teologo. I let-

tori della Civiltti, come crediamo, non sono poi tanto delicati e pusilli,
che abbiano bisogno di aprir gli ombrelli appena piove a Berlino.
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Tre volte Napoleone, detto il grande, celebro quell'atto

important]' ssimo e solenne della vita, che si chiama matri-

monio. La prima volta, contrasse unione matrimoniale, di-

nanzi alia municipality repubblicana di Parigi, con Giusep-

pina Tascher, vedova Beauharnais, 9 raarzo 1796: fu quello

un matrimonio prettamente civile. La seconda, rinnovo con

la medesima Giuseppina il contratto matrimoniale secreta-

mente dinanzi al card. Fesch, nelle Tuillerie al 1 decem-

bre 1804, nella vigilia della sua consecrazione ad imperatore

dei francesi: egli celebro allora il matrimonio religioso. La
terza volta finalmente celebrava un altro matrimonio reli-

gioso con I'areiduchessa Maria Luisa d'Austria, in una grande
aula del Louvre ai 2 di aprile 1810, con la benedizione nuziale,

ricevuta dallo stesso cardinale Fesch. Imperocche i due ante-

cedent! matrimonii con la Giuseppina erano stati dichiarati

nulli, per mutua dimanda di divorzio dei due antichi coniugi,

dal senatusconsulto parigino de 7

16 dicembre 1809; dall'au-

torita ecclesiastica diocesana che sentenzio a' 9 gennaio 1810;

dalFautorita ecclesiastica metropolitana che ne confermo la

sentenza a' 12 del detto mese; e in un certo senso dalFauto-

rita ecclesiastica primaziale delle Gallie, che si impersonava
nel card. Fesch arcivescovo di Lione e quindi primate della

Chiesa diFrancia j
. Nel qual giorno gia detto de' 2 aprile 1810,

1 Ho detto in un certo senso, perche non pare veramente, che la

causa dello sciogliinento fosse portata fdY offtcialite primatiale de Lyon.
II WELSCHINGER, che ha si puo dire esaurito la questions storicamente

tanto oscura del divorzio napoleonico, dichiara espressamente: La
cause n'y fut point portee. II n'en existe aucune trace a rarcheveche
de Lyon. Le divorce de Napoleon, p. 126 (Paris Plon, 1889). Nulla ne
dice il D'HAUSSONVILLE nella patetica narrazione di questo fatto, L' Eglise
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fu ecclesiasticamente rinnovato, present! gli sposi, lo spon-

salizio gia ecclesiasticamente festeggiato in Vienna, dove Na-

poleone fa rappresentato nella celebrazione per procuratorem

dairarciduca Carlo a' di 11 marzo di queiranrio 1810 l
.

Varii ed incerti furono sino a questi ultimi anni i giu-

dizii degli storici intorno alia validita del primo vincolo ma-

trimoniale, che Napoleone contrasse con la Giuseppina; e

maggiormente intorno alia legittimita dello sciogiirnento di

quel contratto, ch'era stato celebrate e come a dire sanzio-

nato in faccia alia Chiesa
;
e conseguentemente intorno alia

validita del suo ultimo sponsalizio con la figlia dell'impera-

tore d'Austria. Ora invece per i document! cavati dagli archi-

vii di Parigi e di Vienna, gli ultimi scrittori hanno tolto ogni

incertezza, e colla luce storica sparsa'su gli uomini e su i

fatti, hanno mostrato in tutta la sua realita obbiettiva que-

st a parte bruttissima della vita intima del primo Napoleone'.

In Italia, in generale, la storia genuina del divorzio di Na-

poleone I e poco conosciuta. E non e raro il caso di vedere

pubblicati in giornali, ed in riviste, ragguagli ed insegnamenti

errati, con rintendimento, dissimulato od aperto nei loro au-

tori, di far propaganda in favore del divorzio, e di far vedere,

come la Ohiesa non sia avversaria all'atto di scissura del

commbio anche cristiano, come quella che acconsenti al di-

vorzio napoleonico.

La verita invece e tutt'altra: il primo matrimonio, con-

tratto dal generale Bonaparte, non fu sacramento, ossia fu

un puro atto civile; nel ricevere la benedizione nuziale del

romaine et le premier empire (III, 195 segg.) ;
nulla il LYONNBT nella Vie

du cardinal Fesch ; e nulla finalmente 1'abbate RUDEMARE, promotore
della causa del divorzio, nel consiglio deH'autorita diocesana, il quale
nell'anno 1810 compose e nel 1826 pubblico un opuscolo, in poclie copie
v quindi rarissimo, col titolo : Narr4 de la procedure a I'occasion de la

demande en nullite du mariage de Napoleon Bonaparte et JbsepMne Ta-

scher de la Pagerie II quale opuscolo fu sfruttato dall'JLmi de, la religion,

dal Lyonnet. dal Thiers, dal D'Haussonville, etc.
1 HENRI WELSCHINGER, Le divorce de Napoleon, p. 221.
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sacerdote, il non ancora consacrato imperatore non rimedio

al difetto del suo primo matrimonio civile
;
e nell' impalmare

Maria Luisa d'Austria, Tallora potentissimo imperatore non

fu sciolto legittimamente dal primo legame col quale 1'one-

sta pubblica reputavalo realmente vincolato, per la qual cosa

il suo matrimonio con 1'arciduchessa austriaca fu nullo senza

dubbio alcuno.

La moralita, che si ricava da questa triplice dimostra-

zione & addirittura spaventosa; ma la dimostrazione non

cessa di essere meno vera.

I.

// matrimonio civile con la Giuseppina.

Quando Napoleone Bonaparte e Giuseppina Beauharnais si

presentarono dinanzi all'uffizialita civile del secondo sparti-

mento di Parigi (9 marzo 1796), per dichiarare la loro unione

matrimoniale, e farla registrare come voleva la legge, il ma-

trimonio cristiano, ossia il matrimonio sacramento, era stato

per legge proscritto gia da quattro anni. Infatti Tassemblea

legislativa a' 20 settembre 1792, cinque giorni prima della

creazione della repubblica una ed indivisibile, proclaino il di-

vorzio
;
e tra gli otto motivi di scioglimento del matrimonio

ammetteva pur quello della sola incompatibilita di caratteri,

e 1'altro assai cornodo del mutuo consentimento dei con-

traenti 1
. E d'altra parte, dopo Tesigenza del giuramento ci-

1 Decret sur le divorce, rendu par 1'Assemblee nationale legisla-

tive, le 20 septembre 1792.

Considerant que .. un engagement indissoluble serait la perte de la

liberte individuelle... Que, suivant la disposition constitutionelle, le ma-

riage n'est qu'un contrat civil..., 1'Assemblee nationale... decrete... Se-

guono tre paragrafi intorno le cause, i modi d' esecuzione, e gli effetti del

divorzio. Art. I : Le mariage se dissout par le divorce . Dal Monifeur

universel, n. 184, 10 ottobre 1792. p. 1202. Sulla costituzione del 1791,

che definiva il matrimonio come un contralto civile, e separata dal sa-

cramento, Cf. Abbe SiccAnn,L'Ancien clerge de France (1894), II, 240 segg
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vico dagli ecclesiastic!, dopo la condanna per parte di Pio VI

della costituzione civile del clero, dopo il regno del terrore

che duro sino all'agosto deH'anno 1795, di preti ortodossi,

ed anche di preti giuratori, non trovavasi in tutta la Francia

se non una porzione relativamente piccola. E quella legisla-

zione, come anche la scarsezza di sacerdoti, durarono in pieno

vigore per tutto il 1796, e se ne rincrudi la condizione per il

colpo di Stato de' 18 fruttidoro (4 settembre) 1797.

Ora in mezzo appunto a tali condizioni di cose, il Bona-

parte celebr6 la sua unione maritale con la Giuseppina. Stando

dunque al senso ovvio ed alia interpretazione naturale dei

fatti, che da tutto il contesto di questo articolo saranno ancora

phi ampiamente esposti, egli non intese gia di celebrare il

matrimonio, cio6 dire il vero matrimonio, ma intese sola-

mente di celebrare il matrimonio puramente civile, secondo

11 valore e la portata che a quel contratto dava la legge, la

quale ne distruggeva Tintima natura. Alia qual cosa, gia

per se stessa grave, aggiunge peso il considerare che una

legge speciale, come pure vedremo in seguito, restringeva

per guisa le volonta contraenti, che ogni altra obbligazione

all' infuori della civile era da essa chiaramente esclusa. Egli

dunque intese di celebrare un matrimonio puramente civile,

e di obbligarsi soltanto quanto la legge civile obbligavalo a

quel contratto; intese cioe di celebrare, e celebro di fatto

una convenzione matrimoniale solubile, ossia un matrimonio

non sacramento, e quindi nullo.

Per tanto la nullita giuridica del matrimonio del Bona-

parte sarebbe manifesta, salvo il caso, che egli avesse avuto

ed avesse manifestato in qualche modo la sua intenzione di

celebrare un contratto stabile, o valido, che & la stessa cosa

in questa faccenda.

Se infatti egli aveva intenzione, in qualche maniera es-

pressa, di contrarre solidamente, non c'e dubbio che il suo

contratto sarebbe stato sacro eziandio, attesa T inseparabilita

e 1' identita del sacramento e del contratto : data la quale

identita, si deve supporre, in un cristiano, la volont pre-
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dominante di voler contrarre un matrimonio valido e cri-

stiano, anche nell'atto di celebrare un matrimonio pretta-

mente civile 1
.

Sa non che, essendo certo da una parte, ch'egli celebra

un matrimonio solubile, come comportava la legislazione di

quel tempo da lui abbracciata
;
e dall'altra, non avendo egli

mai dato un segno che manifestasse T intenzione o la volonta

opposta alia solubilita del contratto da lui celebrato, come ne

ebbe poscia occasione e come allora e poscia ne aveva 1'ob-

bligo, ne segue che V intenzione avuta da lui fu quella di

obbligarsi ad un contratto solubile; intenzione conferraata

dalla stessa dichiarazione fatta dal Bonaparte, come vedremo

piu innanzi.

Devesi inoltre tener conto di un'altra circostanza impor-

tantissima, che e la seguente. Come si sa, il concilio Tri-

dentino nel suo decreto Tametsi (De reformat, matrim.,

sess. 24, cap. 1) annulla il matrimonio cristiano, che si

celebri senza la presenza del parroco e di due testimoni

almeno. Non pero da questo capo potrebbesi arguire la nul-

lita del matrimonio, contratto dal Bonaparte senza quelle

formalita essenziali. Imperocche tuttavia era, flno dai tempi

del concilio Tridentino, ed 6 tuttavia sentenza certa dei teo-

logi, appoggiata su certe dichiarazioni della S. Sede, che,

1 Con cio alludiamo al caso, accennato dai teologi, di chi coiitragga

matrimonio con la persuasione errata della sua solubilita per es. per ea-

gione di adulterio, (purche, osserva Benedetto XIV, expressa ilia con-

ditio de matrimonio ob adultermm dissolvendo opposifa minime fuerit}.

Nel qual caso di erronea persuasione, locus est praesumptionis, ut, dum

matrimonium, prout a Christo institutum fuit mire voluerunt, illud om-

nino perpetuum, et insolubile contrahere voluermt. Cosi Benedetto XIV,
De synodo dioecesana 1. XIII, c. 22.

Ora il solo immaginare, che il cittadino Bonaparte, nel celebrare il

sno contratto civile nel modo che fece a' 9 di marzo 1796, pensasse a

contrarre il matrimonio prout a Christo institutum fuit, e cosa che fa

ridere. Eppure su argomenti di questa fatta si fonda il lungo e bello

articolo della Zeitschrift fur katholische Theologie 1888 (IV parte,pag. 593

segg.), che ha per titolo : Ehescheidung und zweite Heirat Napoleons I,

II divorzio e il doppio matrimonio di Napoleone I.
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quando la presenza del parroco non e possibile o torna diffi-

cilissima, il matrimonio celebrate senza parroco e valido in

una e sacro, purche sia stato contratto dinanzi ai testimoni

richiesti, e non vi siasi attraversato un qualche altro ostacolo.

Cosl appunto, un tre anni gi& prima, il card. Zelada aveva

dato, in nome del S. P. Pio VI, al vescovo di Lucon che ne

lo aveva richiesto, le norme sicure, secondo le quali i catto-

lici potevano validamente e lecitamente celebrare le loro

nozze, anche senza la presenza del parroco. Riscrivevagli

infatti a' 28 di maggio 1793 in questo tenore:

1) I fedeli dover contrarre alia presenza di testimoni, 2) i

quali sieno possibilmente cattolici, 3) e cio prima di fare la

loro dichiarazione dinanzi alia municipality. Le quali due

ultime cose non riguardano la validita del contratto 4) non

potendo pero dalla gran parte dei fedeli aversi il legittimo

parroco, i loro matrimonii contratti dinanzi a testimoni e senza

parroco, saranno indubbiamente e validi e leciti, se nessuna

altra cosa vi si opponga, si nihil aliud obstet 1
. Cosi por-

tavano le norme venute dalla Sede Apostolica di Roma.

Senza parlare dello stretto valore teologico e giuridico di

questa dichiarazione, rimane storicamente certo, che Pio VI

comprende nelle sue parole quei fedeli, cristiani e cattolici,

i quali intendono di voler celebrare un matrimonio prout a

Christo institutum fuit, e quindi un contratto valido, ossia

un contratto non solubile. Per chi abbia altra intenzione,

I'adempimento materiale delle condizioni suddette, non lo suf-

fraga ne lo puo suffragare per nulla. Tanto significano le

parole: si nihil aliud obstet.

1 Curare fideles debere contrahere matrimonium coram testibus et

quidem, quoad fieri potest, catholicis, priusquam municipalitati se prae-
sentes sistant, ut praescriptam a national! conventu declarationem pa-
riant. Et quoniam complures ex istis fidelibus non possunt omnino pa-
rochum legitimum habere, istorum profecto coniugia contracta coram
testibus et sine parochi praesentia, si nihil aliud obstet, et valida et li-

cita erunt, ut saepe saepius declaratum fuit a S Congregatioiie Con-
cilii Tridentini interprete . Pii VI Pontif. Max. Acta, quibus ecclesiae

catholicae calamitatibus in Gallia consultum est (Romae, Propag. Fid.,

1871), II, 15, n. 3.

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1268. 11 11 aprile 1903.
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Ma si trovano poi avverate, nel caso del Bonaparte, le

condizioni d' impossibility o di difficolta estrema di presentarsi

al parroeo, le quali condizioni sole scusano legittimamente

radempimento delle formalita, richieste dal Tridentino ? Non

solo non furono avverate, ma eonsta invece, e fu dichiarato,

che nel marzo del 1796, nello spartimento parrocchiale dove

Bonaparte e Giuseppina celebrarono dinanzi al cittadino Bar-

ras, uno dei quinqueviri del Direttorio, il loro matrimonio

civile, non mancavano sacerdoti, ed ortodossi e giuratori
1

;

ma In quella vece manco a lui ed a lei la volont& di andarne

alia ricerca, per chiederne prima o dopo la benedizione nu-

ziale, e dinanzi a testimoni contrarre religiosamente. Ed

inoltre, partitosi il Bonaparte poco dopo le sue nozze per

T Italia, e tomato a Parigi nel 1798, e ripartito quindi per

Malta e per 1'Egitto, e poscia ritornato in Francia nel 1799,

mai non diede cenno di far benedire le sue nozze, sebbene

invece facesse celebrare religiosamente i matrimonii della

Carolina, della Paolina, deH'Ortensia...

Due motivi incontrastabili si oppongono dunque alia va-

lidita del primo matrimonio, dal Bonaparte contratto con la

Giuseppina: la solubility del patto da lui concluso a tenore

della legge, e la mancanza del sacerdote, da lui potuto avere

e non cercato. Fu tanta T importanza, annessa al primo di

questi motivi daH'arcivescovo di Vienna nel 1810, che, come

vedremo subito, Tarcivescovo chiese strettamente di esserne

sincerato, e qualora la scaltrezza dell'ambasciatore francese

non fosse riuscita ad imbrogliare la faccenda, forse il matri-

monio con Maria Luisa andava a vuoto.

1 Nelle sedute del comitato ecclesiastico (dicembre 1809), incaricato

di discutere e defmire la causa dell'armullamento del matrimonio con

la Giuseppina, furono esaminati gli atti del primo contratto civile degli

sposi (9 marzo 1796), e nel processo verbale fa scritto: On observait...

que celui (le mariage civil) de Leurs Majestes avait ete mil, parce qu' il

avait ete fait dans un temps ou les parties contractantes avaient pu re-

courir au ministere des pretres avoues par 1'Eglise. Cosi il ch. P. Du-

DON, nelle Etudes..., 20 maggio 1902. p. 488.
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II punto saldo, e veramente scabroso per la dilucidazione

del matrimonii del primo Bonaparte, consisteva nel suo primo
contratto. Dei seguenti la soluzione 6 piu facile.

II.

// matrimonio religioso con la Giuseppina.

II divorzio.

Tutti gli storici ci fanno sapere, che alia vigilia stessa

della famosa consacrazione e eoronazione del magno Bona-

parte, per mano di Pio VII, la Giuseppina trovo maniera di

far sapere in un seereto colloquio al Papa, qualmente la sua

unione coniugale col Bonaparte non era stata contratta se non

civilmente. II Pontefice a quella notizia si protesto, che, se

non facevano benedire le loro nozze, egli non li avrebbe

consacrati, n6 coronati, ne benedetti solennemente, come

aveva promesso e come per questo scopo, egli invitato e pre-

gato, si era mosso da Roma alia volta di Parigi.

II Bonaparte da parte sua cio saputo, ed accertatosi che

in su quel punto Pio VII non avrebbe ammollato, si adir6 forte

contro la Giuseppina ;
ma poi incarico lo zio cardinal Fesch

di aggiustare la faccenda, intimandogli tuttavia di compor-
tarsi in guisa, che nessuno sapesse niente o vedesse niente

di quanto accadrebbe. Ma, soggiunse il Fesch, matrimonio

senza testimoni, matrimonio nullo ! Aggiustate voi la fac-

cenda, ripiglio Napoleone.

Quindi il Fesch alle 2 pomeridiane del dl 1 dicembre 1804

visit6 il Papa nel suo appartamento ;
si fece dare da lui

pieni potest per la soluzione di impedimenti e per la dispensa
di fonnalita, che in genere gli occorressero per casi strin-

genti ;
ed alle 4 pomeridiane dello stesso giorno congiunse re-

ligiosamente in matrimonio i due nepoti, che sino allora non lo

erano stati se non per contratto civile. Alia cerimonia non fu

presente nessuno, alTinfuori del celebrante e dei benedicendi
;

cosi avendo chiesto e voluto dallo zio 1'onnipotente e futuro
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imperatore. La Giuseppina pero non si content6 della sola

cerimonia muta, ma voile dal Fesch un attestato, firmato da

lui, che certificasse della cerimonia da lui stesso celebrata :

al che il Cardinale aeconsentl, quantunque poi quella carta

fosse richiesta da Napoleone, e da lui distrutta ! Questa in

breve e la storia esatta di quanto accadde allora : tutte le

altre circostanze di date, di persone intervenute, di raggua-

gli furono messe innanzi da storici cortigiani o paurosi, ma
non reggono a martello.

Di 11 a cinque anni, quando 1'orgoglio napoleonico ebbe

toccato 1'apogeo, nel senato e nella curia ecclesiastica di

Parigi si lavorava a sciogliere il matrimonio contratto con

la Giuseppina. L' imperatore Napoleone sino airanno 1809,

aveva vinto 1'Europa: in quell'anno fece la prima mossa

per vincere il Papato ! Quindi dal suo campo imperiale di

Vienna, a' dl 17 di maggio, diede quel famoso bando, con

cui spogliava il Papa de' suoi Stati temporali, gli assegnava

due milioni di lire come ad uno de' suoi salariati, e stabi-

liva una commissione ecclesiastica in Parigi, con la quale

intendeva di governare la Chiesa senza il Papa, anzi pi-

gliando egli stesso le funzioni medesime del Papa !

Se non che la prima pietra, ch'egli voile smuovere dal

secolare edificio del Pontificate romano, si cambid per lui in

una cantonata cosi ponderosa, che, gravandogli da li innanzi

continuamente sul capo, lo spinse di male in peggio sino a

seppellirlo in fondo ad un'isola bruciata dal torrido clima!

Infatti per la prima cosa egli intese, in quell'anno, di

disfare senza il Papa, quello che col Papa aveva fatto in

Parigi nel 1804, e che senza il Papa non poteva disfare as-

solutamente. Del quale sproposito la conseguenza fu cosi

enorme, che se fosse campato il duca di Reichstadt, lo stre-

pito ne sarebbe risonato in tutta 1' Europa.

Chiese dunque il divorzio dalla Giuseppina al servile se-

nato di Parigi, che glielo concesse contro le leggi
1

;
lo fece

1 La facolta di otteiiere il divorzio per mutua richiesta dei coniugati,
era stata soppressa dal nuovo codice dello stesso Napoleone.
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chiedere parimenti alia curia ecclesiastica, la quale a mal

in cuore e stentatamen te, quanto si vuole, glielo concesse,

ma altresl contro la legge, che di diritto e di fatto riser-

vava al Papa, ed al Papa solo, la facolta di dispensare su-

gli impediment! riguardanti i matrimonii del sovrani.

Nel dicembre dell'anno 1809 e nei primi di gennaio 1810

fu proposta, o meglio intimata all'officialitd ecclesiastica dio-

cesana di Parigi la richiesta di scioglimento del vincolo ma-

trimoniale di Napoleone, dal Cambaceres, arcicancelliere e

principe, il quale, forse come supremo dignitario ed alto di-

rettore di tutta la massoneria francese, se ne era addossato

T incarico
;

il quale a lui, come a regicida, a leguleio, a capo

dei massoni, si assestava assai bene.

Non e di questo luogo lo svolgere tutte le fasi dei dibat-

timenti, delle incertezze, delle scappatoie giuridiche, alle quali

1'esame e la sentenza di quella celeberrima causa offrirono

largo campo ;
bastera di accennare la sentenza della suprema

autorita metropolitana, la quale fu portata dair officiate

abb. Lejeas, vicario generale del capitolo metropolitan, a

dl 12 gennaio 1810. In essa dichiaravasi nullo il matrimo-

nio delle loro maesta per due capi : per difetto canonico

della presenza del proprio parroco e dei testimoni richiesti,

e per difetto del consentimneto dell' imperatore alia contra -

zione del vincolo : entrambi quei difetti si riferivano alia ce-

lebrazione del matrimonio religioso del 1804, e di rimbalzo

a quella del matrimonio civile del 1796.

Evidentemente il primo vizio di nullita non aveva va-

lore, avendo il cardinale Fesch dichiarato nella sua deposi-

zione giuridica, di avere ricevuto dal Papa ogni facolta di

dispensare da tutte le formalita richieste per qualsiasi cosa,

e quindi anche di matrimonio: essendo quelle formality di

origine ecclesiastica, il Papa le poteva togliere. L'altro vi-

zio, che proveniva dal difetto di consentimento, aveva invece

un vero valore, purche fosse provato giuridicamente. E di

fatto giuridicamente fu provato per quattro attestazioni di

uomini, i quali nel caso riuscivano superiori ad ogni ecce-
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zione, e furono: il card. Fesch
;

il principe di Beneventor

Talleyrand ;
il principe di Neufchatel, Berthier

;
e il duca-

del Friuli, Duroc. II cardinale narr6 quanto gli accadde per

la benedizione nuziale, data da lui nel 1804, ed attest6 aver-

gli Timperatore indi a due giorni detto, die quanto egli

aveva fatto non era stato se non per tranquillare la Giu-

seppina *. Gli altri tre testimoni dichiararono per iscritto

nel loro honneur et conscience di avere udito dalla bocca

di Napoleone, ch'egli in quella cerimonia non aveva prestato

consenso altrinienti che a fiore di labbra.

Se non che, tutta quella farragine di sentenze e di ri~

corsi e di discussioni e di prove si fondava sopra una base

fittizia, che di tutta la causa rendeva nulli ed inefficaci il

processo e la sentenza. Ed era P incompetenza del tribunals

scelto per giudicarla! Infatti, trattandosi di una causa di

validity di matrimonio di un sovrano cristiano, di una sen-

tenza da proferire sopra quella, o di una dispensa da darsi

alPoccasione, non erano competenti ne Pufficialita diocesana,,

ne la rnetropolitana di Parigi, ne la primaziale di Lione, ne-

quella di qualsiasi altra metropoli o patriarcato : il solo tri-

bunale competente, in una tale causa, era quello dell'Aposto-

lica Sede.

Cio per verity riconobbe il promotore dell'officialita, dio-

cesana, il quale attestd al richiedente Cambaceres che se

non di diritto, almeno di fatto, queste cause erano riservate

al Sommo Pontefice 2
. Al quale cosi rispose Parcican-

celliere con mal garbo lo non sono autorizzato a ri-

correre a Roma . Ma non e necessario, riprese con una

1
II me devoila qne tout ce qu'il avait fait n'avait d'autre but,

que de tranquilliser 1'imperatrice, et de ceder aux circonstances. I so-

stenitori della validita del primo matrimonio del Bonaparte, si fanno

forti col dire, che egli non avrebbe mai pensato a scioglierlo, se avesse

avuto prole dalla Giuseppina. Cio potrebbe essere stato
;
ma cio non

toglie la natura di contratto solubile, al matrimonio da lui celebrato.

La quale solubilita, qualora non ci avesse rimediato, era un vizio di

origine che lo accompagnava sempre, anche nel caso dell'avuta prole-
* WELSCHINGER, p. 85.
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punta di fine ironia Tabbate Audemare promotore, di ri-

correre a Roma per avere la decisione del Papa. II Papa si

trova in Savona . Non sono incaricato di trattare con

lui, ribatte il Cambaceres: nelle attuali condizioni, ci6 e

impossibile *.

A ogni modo, tanto almeno per avere un'apparenza di

legittimitk, il promotore dell'ufficialita diocesana chiese, che

la commissione ecclesiastica adunata da Napoleone per gli

affari della Chiesa, e che componevasi di quattro vescovi,

di un arcivescovo e di due cardinal!, dichiarasse compe-

tente nella causa il tribunale diocesano. E quella commis-

sione commise la debolezza di accondiscendere ai voleri del

prepotente
2

!

Questo fu il vizio radicale, onde il procedimento di tutta

la causa per la soluzione del vincolo religioso da Napoleone

contratto con la Giuseppina, riusci senza effetto. E per questo

motivo, la sentenza proferita da quella autorita incompetente

lascio T imperatore nello stato matrimoniale, quale che si fosse,

in cui trovavasi con la vedova Beauharnais, prima che desse,

e dopo che ebbe dato un altro anello nuziale alia nepote di

Maria Teresa.

Che poi la soluzione delle cause matrimoniali dei sovrani,

appartenesse al numero delle cause dette maggiori, e fosse

quindi di diritto e di fatto di esclusiva competenza della S. Sede,

fu dimostrato luminosamente da un eruditissimo lavoro, che

Monsignor Sala ebbe ordine di comporre, quando tra i ven-

tisette cardinal!, presenti in Parigi per le nuove feste na-

poleoniche (aprile 1810), si tratto e si discusse la questione

pericolosa del potere e del dovere, o no, assistere i cardinal!

alia benedizione del novello sponsalizio di Napoleone.

1 Narre... dell'abb. Audemare, cit. dal WELSCHINGEK, I.e., p. 85.
2 Nous soussigries (cardinale Maury ; cardinale Caselli, vescovo di

Parma; Canaveri, vescovo di Vercelli; De Barral, arcivescovo di Tours;

Boulter, vescovo di Evreux; Mannay, vescovo di Treves ; Duvoisin, ve-

scovo di Nantes...) declarons... 2. Que cette cause est de la competence
do FOfficialite diocesaiue . WELSCHINGER, p. 95.
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II chiaro Monsignore dimostro, che considerati attenta-

mente i monumenti della storia relativi alle cause matri-

moniali del monarch!, si 6 rilevato con tutta certezza, che

queste sono state sempre giudicate e terminate coll'autorita

della S. Sede, o del Papa istesso a Roma, o da commissarii

da lui delegati sul luogo . Cita gli esempi dei re francesi,

che per question! di quella fatta ricorsero alia S. Sede (fos-

sero re, o regine che appellarono al Papa in contradditorio),

e conchiude come nella chiesa gallicana precisamente, ove

le cause matrimoniali de' Monarch! sono state assai piu fre-

quent! che altrove, & affatto senza esempio, che I'Ordinario

(il vescovo), e la sua Uffizialita, se ne sia giammai mi-

schiata .

La lunga serie dei fatti (di soli monarch! presenta il nu-

mero di 17); la continua sanzione aggiunta dai Vescovi, Pri-

mati e Metropolitan!, dai sinodi, e dai concilii, senza che

ma! alcuno si sia lagnato di tal procedura come abusiva
,

danno a questa competenza esclusiva della S. Sede forza e

valore incontrastabile di legge e di diritto, e collocano le

cause matrimoniali dei sovrani nel novero delle cause dette

maggiori; e percio spettanti esclusivamente al Papa, se-

condo i not! principj di gius canonico... ]
.

1 Cita quindi gran numero di testimonialize di storici, di leggisti, di

teologi. L'Eglise Gallicane a toujours garde cet usage, de traiter le&

causes de mariage... pardevant de juges commis et delegues par Sa

Saintete, lors qu'il s'agit du mariage de Grands .. Les SS. Peres (i Papi]
se sont reserve la connaissance de la dissolution du mariage des rois.

FLBURET, Traitt de I'dbus (Lion 1736) 1. 5, c. 5, Nelle celebri confe-

renze di Parigi, tenute a fine di conciliare la disciplina della Chiesa

colla giurisprudenza del Regno, e pubblicate al tempo e coU'autorit&

del card, di Noailles, e quindi della massima autorita, fu stabilito:

Quand il arrive des contestations au sujet de mariages des souverains,
c'est le Pape, qui en juge lui-meme a Rome, et non les officiaux des

eveques, qui sont dans les etats de ces souverains (T. I, 1. 1, 4).

Lo stesso Leibnitz non la pensava altrimenti : II y a d'ailleurs deux
articles de grande importance, dont autrefois on n'a pas meme dout6

qu'ils ressortissent au tribunal du Pape. Je veux dire les causes de ser-

toent, et celles des mariages ,
e arreca 1'esempio di Enrico IV e della
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Per le quali cose, pigliando ad esame la sentenza portata

dalla curia ecclesiastica di Parigi sul divorzio napoleonico,

per competenza delegata dal comitato del Vescovi, adunati,

non nel nome del Papa, ma di Napoleone, il Sala cosl la

giudica: Con un sol colpo adunque furono fatte tre gravis-

sime ferite aH'autorita Pontificia dalla suddetta dichiarazione

dei vescovi, e dal suddetto giudicato deir Uffizialita. Stringe

quindi le conseguenze, e dirigendole allo scopo finale della

sua dimostrazione, dichiara che 1'assistenza dei cardinal! alle

nozze illecite, da benedirsi religiosamente, era un dare

un'approvazione di fatto ad una cerimonia gravemente e per

piu capi lesiva delle prerogative pontificie. Ed aggiunge,

che non poteva loro non apparire evidente che non era

loro lecito il presentarvisi senza una gravissima offesa del

loro sagro Capo, senza un avvilimento della loro dignita,

senza una macchia della loro coscienza e riputazione, e senza

rammirazione, e mala edificazione di tutti i buoni. Ed a con-

fermare la grave offesa, rammenta che Pio VII e col fatto

deD/incoronazione della Giuseppina e colle notizie riferite ai

Cardinali nel concistoro de' 26 giugno 1805 aveva ricono-

sciuta, autenticata e proclamata la legittimita del primo ma-

trimonio *.

Con tale persuasione nell'anima i cardinal! di Pietro e

Consalvi, con altri undici che poi furono spogliati della por-

pora per ordine e per vendetta di Napoleone, e di presente

furono chiamati neri, non assistettero alia benedizione, data

dal Fesch al colui mogliazzo con Maria Luisa. Come alia

vista della mancanza dei Cardinali Napoleone impallidisse e

si facesse brutto, quale significazione di pericolosissima con-

regina di Portogallo. Pensees de Leibniz sur la Religion (Paris 1803),

II, 406.

1 ... Imperatoris, et carissimae in Christo filiae Nostrae Josephinae,

optimae ems coniugis... sacro solemnique ritu consecratio et coronatio

peracta est... Questo lavoro di monsignor Sala 6 ora pubblicato per
cura del ch. CUGNONI negli Scritti varii di G. A. Sala (Roma presso 1&

Societd, di storia patria, 1888), vol. IV, pp 3-41.
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seguenza egli ne intuisse per la futura prole, e come si ven-

dicasse mandando in esilio coatto il Consalvi ed i Cardinal!

neri, & narrato dallo stesso Consalvi nelle sue Memorie l
.

III.

11 matrimonio religioso con Maria Luisa.

La sentenza che sciolse il matrimonio di Napoleone con

la Giuseppina, perch6 proferita da un tribunale incompetente,
fu nulla; e quindi il suo matrimonio con la Giuseppina, dinanzi

alia pubblica onesta ed al pubblico diritto cristiano, rimase

nel suo stato di prima, ossia non fu sciolto. Per conseguenza

Napoleone, nel contrarre un altro matrimonio con Maria

Luisa, presentava, dinanzi alia pubblica onesta, il caso di

uno, che, gia vincolato in matrimonio, ne attenta un secondo :

questo evidentemente doveva essere nullo.

Riserbando i ragguagli ad un terzo volume che andiamo

preparando sulTIncoronazione e su i matrimonii di Napo-
leone 2

,
dir6 compendiosamente quanto accadde in Vienna

per la celebrazione di quel matrimonio, e come Timperatore

Francesco II, il principe allora conte di Metternich, Tarci-

vescovo di Vienna, ed il Nunzio apostolico mons. Severoli

vi si comportassero.

Dopo le trattative per la convenzione del matrimonio, le

quali furono agitate in via diplomatica dai rispettivi ministri

in Parigi ed in Vienna, e si trovano gia pubblicate in alcuni

autori, Napoleone che sempre avacciava le faccende che gli

stavano a cuore, procedette in questa con fretta speciale e

con singolare scaltrezza. Egli sapeva, che il gabinetto im-

periale sacrificava un'arciduchessa per salvare F impero, ii

quale veramente ad un cenno napoleonico poteva essere sfa~

sciato
;
ma non ignorava pero, che in fatto di principii orto-

dossi, T imperatore Francesco non avrebbe tergiversate.

1 Mtmoires du Cardinal Consalvi (1866), I, 442 segg.
2 Sar& il III della Diplomazia pontificia nel secolo XIX.
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A' priori di marzo 1810 Napoleone invi6 come suo ministro

straordinario 11 principe di Neufehatel a Vienna, a fine di

rappresentare ivi la sua persona per la conclusione del con-

tratto dinanzi allo Stato. II Berthier lo firmo a' 9 di marzo,

ed invito Tarciduca Carlo a sostituire la persona di Napo-

leone, per la cerimonia del matrimonio religioso, che si ce-

lebro con la massima pompa nella chiesa degli Agostiniani,

11 di 11 dello stesso mese. Indi a due giorni il ministro na-

poleonico conduceva a Parigi la nuova sposa.

Ma il punto scabroso consisteva nel dimostrare all'impe-

ratore ed alia curia arcivescovile di Vienna, che la soluzione

del matrimonio con la donna coronata gia come imperatrice

solennemente da Pio VII, e tuttora vivente, fosse legittima

e regolare. II ministro francese per gli esteri, duca di Cham-

pagny, diede a quel fine le dovute norme airambasciatore

francese in Vienna, che era un tal conte Otto, calvinista.

Con dispaccio officiale, e quindi ostensibile, de ;

9 febbraio 1810

inviavagli le sentenze delVuffizialita, e lo abilitava a comu-

nicarle, con divieto pero di lasciarne cavare copia. La com-

petenza, scriveva poi, delle uffizialita diocesana e metropo-

litana non puo patire Tombra del dubbio, essendo legittimata

dal parere di sette vescovi segnalati per lumi e per coscienza.

II ricorso (al Papa) era difficile in questa congiuntura, e non

era necessario. Delia quale asserzione dava per prova, che

se T Uffizialita diocesana poteva sentenziare sulle cause ma-

trimoniali dei privati, potevalo parimente su quelle dei so-

vrani l
.

Non si contento Tarcivescovo di Vienna di cosiffatte di-

chiarazioni. Egli propose airambasciatore varii quesiti, e

numerosi, dei quali riferisco i seguenti : Quale formola fu

adoperata nella celebrazione del contralto civile (del 1796)?

Aveva quel contralto il tenore di una unions indissoluMle,

o quello solamente di una unione daratura sino alia edu-

cazione delta prole... o per un dato numero di anni? -

1 WKLSCHINGER, p. 169 segg.
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Secondo le leggi ecclesiastiche in oggi vigenti, ha egli il

Papa stabilito e nominate vescovi di Francia per deciders

in ultimo luogo?

Che cosa rispondesse il calvinista conte Otto a quelle

richieste stringent! delFarcivescovo, non riesce chiaro da

quanto ne riferiscono gli storici WelschiDger francese, e il

barone Helfert tedesco 1
. Certo e, ehe 1'arcivescovo non ne-

fu soddisfatto, e chiese le sentenze delle ufflzialita di Parigi.

Or qui siamo dinanzi ad un punto imbrogliatissimo. Dopo

lungo tergiversare, le sentenze delle uffizialit& parigine furono

spedite, e giunsero si verainente a Vienna. Ma, chi lo cre-

derebbe? L'ambasciatore Otto, che pure era stato abilitato a

farle vedere, le lesse egli bensi, ma non solamente non le

mostro all'arcivescovo, che anzi le rinvio a Parigi per volta

di corriere ! Fu caso, come diede ad intendere Tambasciatore

Otto? Non e credibile.

Ecco intanto quello che si agitava in Vienna tra il Nunzio

pontificio, Tarcivescovo, il Metternich, e 1'Imperatore. Rife-

risco in compendio, quanto il Nunzio stesso racconta in una

sua memoria scritta in latino, e che si conserva nelFarchivio

Vaticano.

II Nunzio monsignor Severoli, del quale il conte Otto si

lamenta nelle sue lettere come di un avversario, espose il

parere d' inviare a Savona un corriere espresso, a fine d'in-

formare il Pontefice deH'opinione, in cui erano egli e Tarci-

vescovo di poter celebrare il matrimonio per procuratorem
2
.

1 HELFERT, Maria Louise (Wien, 1873). Opera plena di document!,
di erudizione, e si puo dire d'imparzialita, come gli altri volumi usciti

dalla penna di questo storico. L'appendice bibliografica che arreca del

volumi scritti su questo argomento, e francamente spaventosa per il

niirnero deg-li autori che ne hanno trattato; si tenga conto delle opere

aggiunte negli anni 1873-1903!
2 II Severoli veramente si adopero presso il Metternich a fine di

iliuminarlo quanto piu poteva intorno ad un negozio, le cui conseguenze

potevano ridondare sulla famiglia imperiale di Vienna. Parlando con

lui, gli rammento il decreto del senate francese; il quale, tenendo per

V.ilido quel matrimonio, lo disciolse di autorita propria, contrariamente
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Se non che premeva la fretta, che avevasi a Parigi, di sol-

lecitare quella celebrazione, e di venirne a fine quanto prima.

Si chiesero dunque gli atti del divorzio, i quali realmente

giunsero a Vienna, e ne fu data notizia dairambasciatore

francese.

Ma che? scrive il Nunzio. Accade allora un fatale errore

di colui che preparava i fasci delle lettere che I'ambascia-

tore spediva da Vienna a Parigi ! II quale mise in quel fascio

gli atti appunto tanto desiderati, che dovevano togliere

gli scrupoli alia curia ed al gabinetto di Vienna. Passato un

certo tempo, fu scoperto rerrore, e si spedi di presente una

staffetta straordinaria, la quale di fatto raggiunse il primo

corriere, lo fermo, ne riprese gli atti, e li riport6 a Vienna.

Ma non fu di ritorno in Vienna, se non quando gia la ceri-

monia nuziale era stata celebrata! Furono allora consegnatl

all'arcivescovo; ma questi allora neppure li voile leggere
'

!

alle decision! della Chiesa cattolica, de' Concilii, del Vangelo che vieta

espressamente di sciogliere cio che Dio ha congiunto ! Espos-e inoltre il

pericolo della istabilita delle famiglie, e la probabilita che toccasse a

Lodovica (alia Luigia) cio che a Giuseppina. E incredibile, esclama il

Nunzio, con quanta indifferenza il Metternich accogliesse le mie parole !

il quale pensava che non a noi, ma ai francesi toccava lo sbrogliare
cotesta faccenda. Mirum quanta indifferentia me audierit, qui hanc
controversiam ad Gallos non ad nos pertinere censuit.

Piu premuroso naturahnente mostravasi 1' Imperatore, al quale il

Nunzio non lasciava di raccomandare, che questo punto gravissimo
doveva essere esaminato dal clero di Vienna. Gli rispose 1' Imperatore
aver egli chiesto gli atti a Parigi, e Napoleone aver promesso di spe-

dirglieli.

Se crediamo all'Helfert, 1'arcivescovo di Vienna affermo all' Impe-
ratore (a' 28 febbraio 1810) dinanzi a Dio, alia Chiesa, al mondo... non
essere il matrimonio di Napoleone con Giuseppina se non una unione

naturale, e solubile al tutto. HELFERT, op. cit., p. 361.
1 Ecco il testo origin ale di questo punto della relazione del Nunzio:

... Sed quid? Per errorem ab eo, qui parabat litterarum fascicules

cum aliis litteris Parisios mittendis huiusmodi acta collocantur, et tra-

duntur cursori. Detecto errore, certus homo mittitur, qui, reprehenso
cursore, e fascicule acta extrahat ac referat. Retulit, sed peracta coere-

monia. Exhibentur Archiepiscopo, qui noluit legere, de quo dolui vehe-
menter. Ignoramus igitur horum actorum momenta ac rationes.
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E come mai erasi indotto Tareivescovo alia celebrazione

religiosa di quelle nozze, perplesso come erasi mostrato in-

torno al legittimo scioglimento dell'antecedente matrimonio?

Per uno scritto, presentato dal gallico ambasciatore, il quale

attesto e giuro, sul suo onore e sulla sua coscienza, di avere

avuto in sua mano le sentenze della doppia uffizialita eccle-

siastica, le quali dichiaravano nullo il primo matrimonio di

Napoleone, per essere stato un contratto puramente civile e

solubile, e stipolato senza le formalita volute dal concilio

Tridentino. Ad una tale attestazione 1'arcivescovo si arrese;

con il che, come ebbe ad osservare il Nunzio, mostrava 1'ar-

civescovo di Vienna di credere alia nullitk del primo matri-

monio, ed al difetto di consentimento che annullava quello

celebrato religiosamente a Parigi nel 1804.

L'atto dell'ambasciatore, che decise Tarcivescovo al gra-

vissimo passo, 6 il seguente :

Copie du serment prdte par I'ambassadeur de France, M. r
le

Comte d'Otto.

Je soussigne" ambassadeur de S. M. I'Empereur des Fran-

$ais Eoi d'Italic, atteste sur mon honneur et conscience que fai
vu et lu Us originaux des deux sentences des officialites diocesaine

et metropolitaine de Paris, concernant le mariage entre S. M. V

pereur et I'lmperatrice Josephine, et que il resulte de ces actes,

conformement dux lois eccUsiastiques catholiques etabUes dans I'em-

pire frangais, le dit mariage a ete declare de toute nvUite, par-

ceque lors de la conclusion de ce dit mariage on avalt neglige les

formalites les plus essentielles requises par les lois de I'Eglise et

en tout temps reconnues en France comme necessaires pour la va-

lidite du mariage catholique.

J'atteste en outre que le contrat civil du dit mariage a ete

passe devant les autorites requises par les lois alors en vigueur^

et que} conformement a ces memes lois, toute union conjugate etait

non seulement explicitement fondle sur le principe de sa dissolu-

biiitS par la volonte permanente de I'un des conjoints, I'incompa-

tibilite d'humeur et de caractere, etc. mais qu'en vertu d'une loi

expresse tout contrat qui eut restreint cette faculte etait declare de

nulle valeur et inadmissible par les autorites civiles.
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Les actes du prows ne pouvant etre produits, afin d'y sup-

pleer autant que possible et pour la surete perpetuelle des parties,

fassure avec serment ce que ci-dessus.

En foi de quoi, fai signe la presente declaration et j'y ai

appose le cachet de mes armes. Fait a Vienne le 3 mars 1810.

(L. S.) Signe OTTO.

Da questa attestazione officiale, e gravissima, si deduce

essere stato nullo il primo matrimonio contratto civilmente

dal Bonaparte a' 9 di febbraio 1796. Le dichiarazioni auten-

tiche e formali del testimoni sopra riferiti dimostrano, che

nella cerimonia religiosa fatta in Parigi al 1 dieembre 1804

Napoleone non diede il consenso, ma inganno il card. Fesch *,

la infelice Giuseppina, e il Pontefice Pio VII a

,
e quindi non

1 Scrivendo al suo vicario generale a Lione, agli 3 gennaio 1810,

il card. Fesch parlando della benedizione data da lui al nipote impera-

tore, dice: J'en fus le ministre; on m'en imposa.
2 A' 15 febbraio 1810, il cavaliere Lebzeltem scrisse da Vienna al

Metternich la seguente letterina:

Je m'empresse de satisfaire aux eclaircissements que V. E. vient

de me demander, au sujet de la validite du manage de 1'Empereur

Napoleon avec 1'Imperatrice Josephine, en soumettant a Sa haute con-

naissance le fait suivant, que je tiens de Mr. le Cardinal Consalvi.

Le Pape ne fut invite a aller a Paris, que pour couronner Na-

poleon; il n'apprit qu'il s'agissait aussi du couronnement de Josephine,

que la veille meme dujour fixe pour la celebration de cette fete solen-

nelle. Surpris, frappe de cette circonstance, et n'ayant pas des preuves

sur la nature des liens, qui anissaient le Premier Consul a son Epouse,

le S. Pere se hata de prendre des informations sur un objet aussi es-

sentiel; il fut tellement induit en erreur qu'il se decida a officier dans

la ceremonie, annoncee a toute la nation pour le lendemain, et a les

couronner.

Peu de jours apres, il reconnut qu'on avait abuse de sa bonne

foi; plusieurs considerations 1'engagerent a observer le plus strict secret

sur un evenement qu'il etait desormais de son interet de ne point reii-

dre public, mais il adressa iterativement des remontrances a 1'Empe-
reur Napoleon a cet egard... Cit. daH'HELFBRT, p. 359.

Da quanto precede, e chiaro che il cavaliere Lebzeltem non fu, forse

di ragione veduta, bene informato dal Consalvi; che non poteva questi

ignorare il fatto della benedizione nunziale, data dal cardinale Fesch.

D'altra parte puo essere, che il Papa personalraente non avesse notizia
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contrasse validamente neppure la seconda volta. E per ul-

timo T incompetenza del tribunal!, che diedero la sentenza

del divorzio da lui richiesto, ne vizio per guisa il tenore,

che ne fece una sentenza nulla, almeno nel foro esterno,

del quale parliamo ;
e quindi rese nullo il suo ultimo matri-

monio. Quei tribunal! dunque non ingannarono se non lui me-

desimo! Ma la storia dimostra, con ispaventoso disinganno

di tutti, che la suprema conseguenza dei raggiri e della pre-

potente tirannide, quando toccano il dogma o i privilegi del

Successore di Pietro, non riesce di danno se non a chi ne

sia stato 1'autore.

Tale si e la storia dei matrimonii del primo Napoleone.

Essa non suffraga per nulla la teoria della solubilita del ma-

trimonio per qualsiasi legge umana ;
n6 punto conferma 1'opi-

nione del divorzio, come concessogli dalla Chiesa, secondo

che volgarmente si vocifera. Poich6 una sentenza legittima,

con cui la Chiesa, ossia la Sede Apostolica di Roma, dichia-

rasse sciulto il vincolo matrimoniale, da lui in qualsiasi ma-

niera contratto, il primo Napoleone veramente non Tebbe.

esatta della specie di inatrimonio celebrate nel 1796 dal Bonaparte. Ma
nella curia romana non avevasi dubbio alcuno intorno alia sua nullita.

Cf. RINIERI, La diplomazia pontificia nel secolo XIX, vol. II. p. 139.
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XXXIII.

Roma futura.

Le feste, celebrate in onore del nuovo ambasciatore della

gallica repubblica, allietarono 1'aristocrazia romana, e la di-

strassero ne' giorni dell' ultima quindicina del settembre e

della prima dell'ottobre. E la strepitosa ottobrata, che mise

sottosopra mezza Roma a cagione de' fortunosi incontri che

vi accaddero, tenne per brevissimo tempo allegro il popolo.

Ma ne' due mesi che seguirono, la citta rientrd nello stato

di animo, in cui il ladroneccio di Tolentino 1'aveva ridotta,

ossia si ricopri come di un velo lugubre, che per poco si era

tolta di dosso. Cosi accade ad una formosa ^Lpnna che veste

a gramaglia, quando un qualche caso fortuito le ha cavato

un sorriso
; passato quel fugace momento, ripigiia la coscienza

della propria sciagura, ed il volto e la bocca ricompone a me-

stizia.

Ma se Roma era mesta, nel palazzo Corsini si faceva bal-

doria. In quell' antica dimora della regina di Svezia, conve-

nivano quanti trovavansi in Roma uomini scontenti e donne

leggere. Vi accorrevano sopratutto i nuovi usciti dalle car-

ceri nuove, dal castello S. Angelo, e dalle galere di Civita-

vecchia. I pochi, che ancora non erano stati liberati dalla

prigione o dal remo per intimazione del ministro Cacault, fu-

rono ora richiesti imperiosamente e fatti restituire alia liberta

da Giuseppe Bonaparte.

I quali tutti, com'era naturale, concorrevano poi, ora alia

spicciolata ed ora in frotte, ad esprimere all' ambasciatore il

loro animo grato. Vi si recarono i fratelli Bouchard, i Pedagna

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1268. 12 11 aprile 1903.
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ed i Rosa, con i nobili compagni di galera; non si tennero

lontani il marchese Vivaldi, il chirurgo ostetrico Angelucci,
e 1'ex-capitano Camillone; non mancava a que' convegni la

pudica Maria Urbani, fatta uscire dall'ospizio di S. Michele
;

vi assisteva pure la cittadina Labrosse che vestiva le bra-

chesse, e con esso lei qualche altra paladina di Suburra,
la cui facilita di trapassare il sesto precetto del vecchio de-

calogo era rialzata dalTaltezza dei nuovi ideali patriottici.

L'ambasciatore non appena ebbe saggiato il valore di

codesta masnada di gente patriottica, che subito ne ebbe con-

cepito pessima stima, e non tardo lunga pezza a far sapere a

Parigi, che sopra quella genia la Repubblica non poteva fare

assegnamento. Egli poi informando il fratello suo, generalis-

simo, delle costoro geste teste passate, e dei divisamenti di

prossime imprese future, dicevagli in confidenza : Gli An-

gelucci,gli Ascarelli, i Bouchard, i Vivaldi . . . sono tali,

quali il Monge ve li descrisse. Essi manifestarono il de-

siderio e il disegno di rovesciare il governo di Roma.
Ma se hanno sentito e pensato come i Bruti ed i magni viri

delTantichita, hanno parlato come donne e operato come
fanciulli... A ogni niodo, per gli awenimenti die potreb-

bero accadere, sarebbe forse assai utile, che m'inviaste al~

cuni ufficiali.

Al Direttorio chiese poi istruzioni sul come comportarsi
intorno allo scopo principale della sua venuta in Roma, at-

teso la inancanza quasi universale di quegli elenienti, ne-

cessarii alia sua esecuzione, ch'egli si era immaginato, vana

lusinga, di rinvenire nella citta, dov'era nato Catilina!

N6 il Direttorio frammise tempo a fornirgli caldi conforti

ed istruzioni precise.

Canale trasmettitore alle potenze europee di quanto alia

repubblica francese importava di far conoscere delle cose

sue, era in quel tempo un ometto piccolo e zoppo, daH'occhio

di volpe e dal muso di faina. Scettico, buffone dalla faccia

fredda, era stato prete e vescovo; e dopo aver sospeso la ve-

ste all'albero di Giuda, aveva buttato la croce pettorale sul-
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1'altare sacrilege inalzato nel campo di Marte, sopra il quale

imbandi il corpo di Cristo per 1' ultima volta, come fece Giuda

nell'ultima cena. Aveva dato ripudio alia chiesa, ed accanto

alia zoppa gamba erasi collocate una druda, nata sotto gli

ardenti raggi del sole d'oriente.

Costui nell'ottobre del 1797 occupava uno de' seggi prin-

cipal! dell'antica reggia di S. Luigi! Aveva nome di Carlo

Maurizio barone di Talleyrand Perigord !

E costui a Giuseppe Bonaparte traccio dunque cinicamente

in nome del suo governo la seguente norma
;
onde quegli

dovevasi in Roma governare :

Non solo non dovete reprimere, ma dovete aiutare le

buone disposizioni di coloro, i quali pensassero per avven-

tura essere venulo il tempo, che il regno dei papi finisca. In

una parola, dovete dar lena allo slancio che il popolo di

Roma sembra pigliare verso la liberta i
.

E il quingemino Direttorio stesso dichiaravagli i propri

sentimenti, scrivendo queste precise parole al generalissimo

Bonaparte in Milano, perch6 le trasmettesse al Bonaparte

ambasciatore in Roma :

E mestieri cavar profitto dal momento propizio, a fine

di stabilire in Roma un governo rappresentativo , e liberar

I'Europa dalla supremazia papale *.

Naturalmente gli fu inculcato di procedere con ogni mag-

gior riguardo di cautele e di prudenza per guisa, che i fatti

ed i maneggi fossero nascosti, le vie coperte, e le parole colle

autorita del governo pontificio suonassero sempre conformi

ai costui desiderii, e signiflcassero se non simpatia, certa-

mente protezione e giustizia per parte della Repubblica !

1

Aider, bien loin de retenir les bonnes dispositions de ceux qui

penseraient qu' il est temps que le regne des papes finisse
;
en un mot

eneourager 1'elan que le peuple de Rome paratt prendre vers la liberte.

2 II faut profiter de la circonstance pour favoriser a Rome 1'etablis-

sement d'un gouvernement representatif, et delivrer 1' Europe de la su-

prematie papale.
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La via dunque, delineata airambasciatore della Repubblica

Francese dal suo governo, fu la via deir ipocrisia, cioe del-

T inganno e della dissimulazione !

E cotali indirizzi non furono tracciati a un cieco, ne cotali

incoraggiamenti furono cantati alle orecchie di un sordo !

Urio dei primi, che andarono a trovare TEccellenza del-

rambasciatore Giuseppe Bonaparte a Palazzo Corsini, fu il

duca Bonelli, uomo trincato, pieno di boria, settario di tre

cotte, vedovo della moglie tuttora viva, pieno la testa sven-

tata di pazzi disegni, ma fiero, manesco, audacissimo. Ve-

stiva alia Bruto con cappello a larghe falde, calzoni al gi-

nocchio, e zazzera tosata giacobinescamente.

L'ambasciatore si piacque alia vista, e piii e meglio alia

costui conversazione; perchS il duca, a chi non lo avesse

conosciuto, con quel suo volto chiuso e co' suoi baffi pen-

denti, sarebbe parso un Cesare Borgia: in fondo pero era

un miserabile avventuriere, gi& cacciato in carcere da Pio VI

per delitti comuni; e per lungo tempo era stato tenuto al

bando della citta, per appartenenza alia setta massonica, in

alto grado, quando la setta massonica era proibita in Roma

severamente, e punita con la pena dei delitti di Stato.

Lui spesso Giuseppe Bonaparte invitava a secreti colloqui

sotto le cupe ombre degli alberi ombreggianti i viali del giar-

dino Corsini, e lungo la pendice dell'altipiano del Gianicolo. E
con lui spesse e ripetute volte scorreva per la citta, in certe

ore bruciate o mattutine del giorno, cosl come in incognito, e

con apparenza di chiedere informazioni intorno ai costumi

del popolo, al numero e alia condizione degli stabilimenti di

beneficenza, dei collegi, dei conveati, dei conservatorii, degli

ospedali, e cosi via.

Trovandosi insieme in una mattina verso la fine di no-

vembre sulla piazza del Campidoglio, stavano contemplando

i tre palazzi Michelangioleschi. E gia Tocchio avevano rivolto

verso la torre dominatrice del Campidoglio, sulla cui vetta

campeggiava colle braccia aperte la croce...

-
Vedete, Eccellenza, disse il Bonelli, vedete que' due
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pezzi di legno su quell'altezza, d'onde sfolgoreggiava un tempo

1'aquila capitolina ! Proprio qui, nel culmine dell'antica gran-

dezza romana, qui dove da un lato ergevasi il tempio sacro

a Giunone, e dall'altro giganteggiava il monumento sacro

ai trionfi ed a Giove capitolino, proprio qui ora s'inalza quel

segno di servitu, di superstizione, di guerra alia natura

umana...

II Campidogflio

- E ehe cosa ne vorreste fare, rispondeva Tambascia-

tore giacobino in abito e voce di Eccellenza privata, che cosa

ne vorreste fare di quel segno, se riuscite nell'inipresa ?

Abbattere subito quel segno infanie, e fargli subire la

sorte, a cui Tassoggettiamo nelle nostre logge secrete: met-

terla cio6 sotto i piedi, e poi buttarne i rottami nella cloaca...

- E che mettereste in suo luogo?
- la lupa, o il pentagono...

Ci fii un momento di silenzio...; e poi soggiunsero in-

sieme: qualche cosa che li pareggi entrambi!

Ombra immortale di Marco Bruto! esclamo allora il duca
Bonelli come rapito da uno slancio improvviso di patrio entu-

siasmo. Fiera anima e santa di tua moglie Porcia Catone,
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dove siete ? Da questo luogo il popolo romano ti contemplava,
o divino Marco, quando la tua destra, grondante tuttavia

del sangue del tiranno, gli ebbe annunziato Tepoca del suo

riscatto. Ma la tirannia rimise il tallo, e 1'ombra tua ancora

vagola invendicata dopo tanti secoli ne' regni infernal!. Ora

sorgi!.,. L'invitta repubblica qui, qui, erigera in trionfo la

tua memorial...

Al suono di quella liriea scappata, Tastuto gallico amba-

sciatore rideva nell'anima sua e sotto a' suoi baffi quasi a

crepapelle. Ma si contenne nell'apparenza, e fissando il serio

duca, gli fece un plauso, e gli grid6, rivolto verso la groppa
del cavallo di Marco Aurelio :

- - Vive la Republique !
-

Cosl onorato il duca Bonelli alia sua volta si tolse il largo

cappello, e salut6 commosso e in silenzio la parte nobile di

quel bellissimo animale di bronzo.

Discesero quindi la cordonata di Michelangelo, e per la

via di Giuiio Romano e di S. Venanzio rasentando i palazzi

de' Buti Pappazzurri, degli Astalli, degli ex-gesuiti, perven-

nero nella via Magnanapoli... Ma nell'andare il Bonelli ac-

cennava a destra e a sinistra ciceronando a tutto spiano.

Avete visto, vedete... in questa Roma non si pu6 fare

un passo, senza che ad ogni pi& sospinto non incontriate una

chiesa, un'arciconfraternita, un monastero, un oratorio, un

quadro di Madonna co
7 lumini accesi alle cantonate... Sul

Campidoglio, a profanare il nome di Giunone, la chiesa di

santa Maria in Aracoeli; quinci e quindi della piazza alle

sue falde monistero e chiesa di Tor de' specchi, beata Rita

di Cascia, S. Venanzio, il Gesu, S. Romualdo, il nome di

Maria, S. Maria di Loreto! E qui, sulle classiche orme del-

1'Alta Semita, badate, S. Domenico e Sisto e S. Caterina di

Siena, e poi a sinistra S. Silvestro al Quirinale, a destra mo-

nisteri e monache e noviziati... Uff! che nausea! che fre-

mito! che sperpero di pezzi architettonici...

E che cosa contate di fame, se vi venga fatto di riu-

scire !

Xante caserme, tante caserme ! Bisogna che Roma ri-
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sorga dalle rovine della superstizione ! E con quelle spoglie

si rinnovelli e si rinsangui e si adorni...

Ma e degli uomini, e delle donne, e dei vecchi, e del

fanciulli poveri, che si trovano viventi in quelle case...

II duca-Bonelli a questa interrogazione di sua Eccellenza,

smagando T imperturbata serieta del suo volto, diede in una

cosi aperta risata, che gli si contrassero stranamente i nervi

della bocca, e lascio vedere tutti i denti incisivi. Scotendo

quindi i fluenti baffi:

- Li manderemo tutti e tutte a case loro, rispose, perche

piglino moglie e pigliho marito. Che se poi vorranno porsistere,

noi li confineremo in qualche casaccia che non ci serva : ce

ne sono tante ! Ma le pingui e copiose rendite di tutti questi

proseliti del fanatismo, saranno in mano nostra; le gover-

neremo noi, le applicheremo noi, le useremo noi. E poi a

cotesti fannulloni superstiti daremo un franco al giorno, loro

vita durante. E uiorti tutti, convertiremo in istalle le case

divenute vuote.

- Ma ir popolo superstizioso, come sapete, si lamentera !

- Al popolo daremo conviti gratuiti al teatro di Apollo,

lo spettacolo del lago in piazza Navona, e quello delle corse al

Corso. Poi diremo al popolo, che Tora del suo affrancamento

e sonata
;
che potranno mangiare e bere a basso prezzo, di-

vertirsi senza la bacchetta pretina e senza le tirate della corda,

passeggiare a tutte le ore e per tutte le strade, tutti, tutte,

magari le...

Erano gia in piazza Monte Cavallo. La superba reggia

del Papi presentava, nel punto in cui erano, la prospettiva

della fabbrica grandiosa, i cui molteplici ordini di finestre

si andavano diradando, mano mano che 1'occhio seguivali

verso le fontane di Sisto V. E la maestosa facciata con la

loggia, il torrione, e il portico di Paolo V, per la linea vi-

suale de' due cavalli colossi affacciavasi loro quasi dirimpetto.

Un alto silenzio regnava a quell' ora nella piazza, dove scor-

gevansi le sentinelle della guardia svizzera in funzione, e

qualche gruppo da una parte di soldati rossi, che discorre-
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vano tra loro, e dall'altra alcime corazze e cavalleggeri, che

passeggiavano dinanzi ai rispettivi portoni del palazzo della

Consulta.

In quella fu dato un triplice squillo di trornba dal suono

soavissimo, e subito si videro accorrere in ordinanza i ca-

valleggeri, le corazze, i soldati di linea.

I nostri esploratori si fecero a sinistra, e non si accorsero,

che il Papa, dopo avere per tre giorni respirata 1'aria sa-

luberrima del Quirinale, voile in quella mattina ritornare

per tempo al Vaticano. Lo accorapagnavano dragoni e sviz-

zeri
;

i cavalleggeri e le corazze si mise'ro in parata ;
i rossi

presentavano le armi; ed alcuni passaggeri inginocchiati

chiedevano colle braccia aperte, che il Papa li benedicesse.

Questo spettacolo, il suono delle trombe sparso alle aure

mattutine, lo scalpitio dei cavalli... diedero una forte stretta

alle vene dei due specolatori furtivi.

- II Quirinale! disse Giuseppe Bonaparte. E nel pronun-

ziare quel nome, provo come una scossa di commozione ira-

provvisa, che gii fece vibrare internamente tutte le fibre

del corpo! E come se quella vista lo pungesse di punta ar-

cana, s'inoltro subito nella via a sinistra che gira la piazza, e

per la discesa, fiancheggiata dai palazzi degl' impiegati nella

corte papale, mette giu nella via traversa detta de'Lucchesi.

Ma alia vista del palazzo papale, il volto del duca Bonelli

si era fatto livido, e i suoi occhi mandarono come un lampo.

Se ne accorse T ambasciatore. E col gesto piu che colle

parole, gli accenno camminando :

E di questo, che cosa contate fare ?

Ne faremo, disse il rinnegato rornano, la residenza dei

potere esecutivo. Sieno consoli, o membri di un direttorio,

i prossimi governatori di Roma, qui avranno la loro dimora,

qui la stanza, qui il letto per le loro mogii. Oh ! il libare alia

potente Dea di Cipro, oh ! T invocare la. pronuba Giunone

in quelle stanze piene ancora di silenzio pretino e d'inumana

continenza, frutto dei decreti papali da quelle aule usciti...

segnera la fine di un regno di chierici, che doma non avean
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la cervice al maritale giogo ! Ed in quelle stanze dorate, dove

nessun canto di madre molceva i silenzii del taciti am-

bulacri
,
ora risoneranno i vagiti e le nenie di creature

inconsce e di balie salariate... Oh ! in quella grande aula,

dove salmodiavano i sacerdoti del gran Lama, e si pronun-

ziavano le canonizzazioni per alimento alia superstizione dei

popoli... cola, cola, gia odo il sensuale strisciar delle danze,

e distinguo le felici coppie dai petti nudi e sporgenti avvol-

gersi turbinando in mezzo all' onda armoniosa che le ag-

gira e le stimola, strette ed abbracciate come Fauni e Ninfe...

Cio dicendo incurvo innanzi la schiena e si batt6 le mani;

poi, gittato un ultimo sguardo sul palazzo dei Papi, mise il

piede nella via dei Tre Ladroni.

Per quella via, varcato il Corso, e rasentando il palazzo

De Carolis, fresca dimora tuttavia dell' ultimo ambasciatore

della Francia, cardinale De Bernis, riuscirono di fronte alia

facciata laterale del collegio romano, 1'aggirarono a sinistra,

e si recarono nella gran piazza dominata dalla maestosa,

imponente mole di questo edifizio, che fu inalzato alia Reli-

gione e alle belle arti, dal pontefice Gregorio XIII, quando
il P. Clavio lavorando alia riforma del calendario, aveva ap-

pena una stanzuccia dove rivolgersi !

Appena vistolo, Giuseppe Bonaparte, cavando fuori il IV

volume del De La Lande, si esclamo : Le premier college

du monde !...

Se non del mondo, rispose il Bonelli, sara certamente

il primo collegio d'ltalia, quando sara in nostro potere...

E a che cosa lo vorreste destinare ?

- A collegio nazionale ! Mi spiego. La prima cosa, to-

glieremo col martello cotesta specie di amuleto, composto di

geroglifici ieratici, che vedete sopra il portone d'ingresso ;

quello stemma con quelle lettere sono un'anticaglia gesui-

tica, che regaleremo a qualche principe romano... Poi in

quest' atrio inalzeremo un albero della liberta col berretto

frigio, e vi condurremo scolari e scolare a danzarvi attorno

la carmagnola. Nelle stanze del P. Kircher, del Pozzi, del
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Cordara, del Riccioli, del Boscovich, faremo risonare gl'mni

del cittadino libero e aggirarsi le coppie del libero amore...

Liberta, liberta... quanto sei cara !

E veramente una gran fortuna la nostra, osservo

gravemente 1'ambasciatore. Noi nelle nostre conquiste tro-

viamo ogni ben di Dio, preparato ed acconcio da anni pa-

recchi, come se quelle vecchie cotenne di re piemontese e

napoletano, di Pontefice di Roma, e
a
di duchi e granduchi

II colleg'io roiiiano

di Parma, di Lucca, di Modena e di Toscana, avessero fab-

bricato reggie e conventi e collegi per noi ! Che piacere,
caro il mio signore ! Due parole in cagnesco, due cannonate,

quattro dragoni... ci mettono in possesso di tutta questa cuc-

cagna...

Vive la republique ! esclamarono in duetto Tamba-
sciatore corso e il duca rotnauo. -

II sole essendo gia sollevato di alcuni gradi sopra 1'oriz-

zonte, e la gente cominciando a riempiere le strade, i due

perlustratori mattutini di Roma si affrettarono per la via che
conduce al Pantheon. D'onde il Bonelli pigliando la volta
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verso Campo Marzio, condusse il Bonaparte nella piazza del-

1'obelisco del sole, ed accennandogli solamente di passata la

gran fabbrica di Monte Citorio gli disse :

Eccellenza, vedete questa gran casa. Dicono gli ar-

cheologi, che qui sotto ed allato stavano le rovine di un

teatro innominate, e che la fabbrica poggia sulle fondamenta

di quello. Or bene qui dovra risiedere il potere legifero del

nuovo governo, qui accogliersi il senno della nazione, in que-
sto aperto teatro discutersi dai rappresentanti del popolo gl'in-

teressi del paese...

E sopratutto gl'interessi loro, disse come tra se Giu-

seppe Bonaparte, dando il segno del ritornar che voleva

fare alia Longara, alia volta della quale s' incamminarono

di fatto a passi studiati...

Come vanno le adunanze? diceva andando 1'amba-

sciatore.

- Se ne tengono di molte, rispondeva il duca, ma non sono

ancora adunanze di gente come vorrebbesi. Tuttavia il ca-

valiere Azara lavora nella sua villa della Torretta nel Macao:

ed ivi c'e la Santacroce, e' 6 Francesco Piranesi, c' era T ab-

bate Vincenzo Monti, la cui partenza 6 stata per noi una

vera perdita, ma ci assiste qualche volta il costui amico,

Mgr Costantini
;
e ci vengono pure tal altra volta, ma in

secreto, i due cadetti principi Santacroce e Borghese, il ca-

detto Piombino, il duca Cesarini...

Noii vi aspettate nulla da costoro, se non a cose fatte.

Hanno sangue aristocratico nelle vene !

Gia valicavano ponte Sisto, e I'occhio cadeva a sinistra

e dinanzi sulle case trasteverine, le quali coprivano la pendice
del Gianicolo di qua di porta S. Pancrazio sino al ponte e

lungo il flume sino airisola.

Ecco, disse il Bonaparte, mostrando il Trastevere, ecco

una cittadella, che dovete trarre di mano al nemico.

Cosi dicendo si accomiato con un gesto di mano, e var-

cando 1'arco di porta Settimiana, in pochi passi fu a casa.
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XXXIV.

Una statua sul Gianicoio.

II Bonelli trovatosi solo e riraasto pensoso prese la salita,

di qua dell'arco, verso il Gianicoio. Giunto che fu all'altezza,

che domina il bosco Parrasio, celebre adunanza degli antichi

letterati dalle infinite chiacchiere, e famosa giostra dove si

tenzonava a parole tra i pastori e le pastorelle... di Arcadia,

scorge un uomo che stava prospettando il bosco, la pianura

e il flume. Diritto della persona, largo di spalle e di petto,

alto ed assai complesso, in quell' atto dominatore presentava

1'aspetto di un Capaneo o di un Farinata romano !

Camillone ! esclamo il duca Bonelli, buon giorno a te,

salute e fratellanza !

Buon giorno a voi, Eccellenza, salute e fraternita!

rispose Camillone con una gravita esterna veramente impe-

ratoria, e tutto sollucherato internamente dal sentirsi sa-

lutato da un duca sul piede di uguaglianza.

Si strinsero la mano con saluto da club, e quindi s
1 incam-

minarono di conserva per la via che passa dinanzi al fon-

tanone di Paolo V, e di la si inoltrarono per i viali di villa

Corsini, che guardano tramontana e occidente.

- Come stai ora, diceva il Bonelli, glorioso reduce delle

prime patrie battaglie !

- Sto aspirando il fumo della polvere, che ci liberi dai

nostri tiranni. Sto assaporando la vendetta, che e la volutta

dei grandi, i quali hanno mente, cuore, e braccio.

- Ne Fora e lontana. Ci vuole pero prudenza, Camillone,

Eccellenza, sta volta si deve vincere o morire!....

Camillone non conosce via di mezzo.
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II proposito e buono, ma 1'esecuzione va studiata del-

1'altro, ed a seconda del tempi modificata airavvenante.

Bruto e Cassio fecero male a farsi ammazzare o ad ammaz-

zarsi ne' campi di Filippi...

E che cosa dovevano fare?

Fuggire, mio caro ! Cio6 serbare la vita per la reden-

zione della patria. Vedi, per noi ogni fuga e una vittoria.

E tu vedrai, se il cielo ti campa, vedrai che noi a forza di

fuggire vinceremo sempre, ed a forza di cotali vittorie ricu-

pereremo 1'antico impero e riscuoteremo a liberta la patria.

Non intendo, Eccellenza.

Senti, dice il proverbio degli uomini savii: se vuoi

vivere assai, fuggi i pericoli. II che si esprime in latino

cosl : Fuge semper, fuge longe, fuge cito !

Io, Eccellenza, non capisco il latino. Ma io non sono

mai fuggito, sempre mi hanno fatto fuggire. E se ora non

mi avessero fatto fuggire da castel S. Angelo, e poi da Civi-

tavecchia, io non sarei qui, e la patria non potrebbe contare

sopra questo braccio.

- Questo intendevo io appunto di dire col mio latino.

Conservati alia patria, Camillone, e la patria sara memore

di te.

Di me? disse Camillone, cavando tanto di occhio! Di

me? Che cosa dunque fara di me la patria?

Erano giunti discorrendo, e senza addarsi di nulla, a un

tiro di pietra dalla quercia del Tasso. II duca Bonelli si ferma :

e indicando un sito, e recandosi sul grave, dice a Camillone :

Vedi, Camillone, su questa spianata dominatrice della

citta, i gloriosi nostri antenati mettevano in croce gli scel-

lerati traditori, che avevano crocifisso la patria per ruberie,

per sacrilegii, e per altre truffe capitali.

Quelli eran tempi ! rispose Camillone, sbarrando gli

occhi grossi come di bue...

Ora bene : qui, su questa punta di terra, che prospetta

il Vaticano e il tribunale dell' inquisizione ; qui, diuanzi a
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villa Medici, dove fu carcerato Galileo Galilei; dinanzi al

Campidoglio, di dove sara tolta la croce... qui s'inalzera

una statua a Camillone, grande tanto, quanto Cainillone e

grande !

Gli erano appena uscite dalla chiostra della bocca queste

ultime parole, quando suono una voce, concitata e forte, che

sembrava venire dalla via Aurelia e gridava : Fermalo !

fermalo !

Si udi dello strepito vicino, e parve a que' due eroi del

Gianicolo di scorgere attraverso le fogiie degli alberi e per

entro gl
7

interstizii delle piante qualche cosa come di rosso,

e di udire il moi;o precipitoso come di un quadrupede...

Sono i rossi ! esclamo Camillone.

- Sono i dragoni ! grido il duca Bonelli.

Fuggiamo! dissero entrambi. Serbiamo la vita per la

patria. . .

E gia Camillone in tre salti trovavasi accanto a S. Ono-

frio, d'onde un frate laico gerolimino, avendolo scorto pal-

lido come un mattone vecchio, gli ammanni un bicchiere di

cordiale...

E il duca Bonelli, ritrovando le sue orme, aveva rifatto

precipitosamente la strada verso il fontanone; ed entrava

in S. Pietro a Montorio, per dirvi le sue orazioni!

Intanto un vaccaro di villa Doria accompagnava, tenen-

dolo per la cavezza, Tasino del convento dei Padri di S. Ono-

frio
;

il quale aveva quella mattina vinto una prova col suo

cavaliere ciocciaro, ricevuto di fresco nel convento in qua-
lita di spenditore. Discendendo cola vicino per una china,

1'asino mise la testa tra le gambe dinanzi, e sollevando le

posteriori voile far saggio della valentia del suo nuovo ca-

valcatore.

Questi tirava invano le redini e strepitava, quando il vac-

caro della vicina villa gli andava gridando : Fermalo, fer-

malo! - - Tutto fu inutile: Tasino non si fermo altrimenti.

Anzi camminava alia diavola cosi, che avrebbe mandate al-
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1'aria il piii sicuro Baiardo. Laonde il povero ciocciaro fu scosso

dagli arcioni, e scosciando a' salti indiavolati della bestia

imbizzarrita, cadde rovescioni mandando in aria una specie

di sciallo o coperta rossa, che portava sulle spalle.

Rialzatosi il ciocciaro con le spalle ammaccate, e fermato

I'asino dal vaccaro di villa Doria, tutti e tre si mossero cam-

minando come frati minori per la via verso S. Onofrio, dove

giunti s'imbatterono in Camillone e nel frate laico, che

avevalo rifocillato.

Camillone, visto quel drappello nemico, ch'era stato ca-

gione della sua fuga, s'adiro internamente contro il duca Bo-

nelli, e contro il suo latino. Ma poi ripensando alle conse-

guenze, che ne sarebbero risultate, se invece di quel terna-

rio innocente, fossero stati i rossi o i dragoni, si consold di

leggieri. E risollevando subito Tanimo alia immagine della

statua, che la liberata patria gli avrebbe inalzato su quel

famoso colle, testimone del suo valore, penso tra se e se,

che la scena teste accaduta poteva servire a dare la mate-

ria ad uno dei trofei, che ornerebbero il piedestallo della sua

statua !



RIVISTA BELLA STAMPA

i.

BELLA BELLEZZA DIVINA.

I.

Per un'opera letteraria e sempre una preziosa commendatizia

il portare in fronte un titolo che arrida alia mente ed al cuore. E

il dotto lavoro di Enrico Krug de Pulchritudine divina gode di tal

privilegio in grade eminente 1
. Non e certamente un soggetto so-

verchiamente maneggiato e trito : che anzi esso, per quanto appa-

risca nobile ed elevato, e tuttavia comunemente dai teologi, sia

dommatici, sia ascetici, tocco piuttosto di passaggio che discusso di

proposito. I SS. Padri antichi e i grandi scolastici del medio evo

non tennero altro costume. L'autore nota che la celebre opera del

celebre P. Leonardo Lessio, De perfectionibus moribusque divinis,

tace al tutto della Bellezza divina (p. XII) ;
e che il P. Cristiano

Pesch, chiaro nome tra i teologi contemporanei, rifugge dal par-

larne, come di questione piu filosofica in fondo che teologica (p. YII).

E pure anche la teologia, secondo il ch. Krug, ha la sua pa-

rola da dire, e, pare a noi, la piu propria e piu sublime, quella

cio6 che si attinge dal verbo rivelato, massime poi della divina Scrit-

tura: la quale sull'argomento della Bellezza divina e ricchissima

ed eloquente piu assai che comunemente non si pensa, da chi non

1'ha di proposito e ampiamente interrogata.

Per formarci un concetto generale dell'opera, diamo una prima
occhiata ai suoi tre libri o parti principal!. II primo libro e un

compendioso, ma pieno dettato intorno al Bello in se, generalmente

parlando, e forma come la conveniente e necessaria introduzione al

secondo libro, che contiene la sostanziosa trattazione della bellezza

divina, sia secondo la intrinseca natura della Divinita, sia nelle sue

relazioni coll'universo creato. II terzo discorre piu specialmente

1 KRUG HENRICUS, doct SS. Theologiae, De Pulchritudine divina, li-

bri tres. Friburgi in Brisgovia, typ. Herder, 1902, un vol. in 8 grande
di pp. XV- 252. Bella stampa, fitta, correttissima.

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1268. 13 13 aprile 1903.
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degli splendor! piu vivi e meglio da noi conosciuti nel Yerbo di

Dio fatto carne, cioe nel N. S. Gesu Cristo.

II.

Nel primo libro il ch. Autore si studia di dehnire il Bello,
e notarne le varie specie. Poggia nataralmente in gran parte sulle

speculazioni e sui placiti dei grandi filosofi. Ed e vivo e dolce pa-
scolo del lettore il passare in rassegna le loro dottrine, quando tali

filosofi si chiamano Socrate, Platone, Aristotele, 8. Agostino, S. Ba-

silio, S. Gregorio Nisseno, S. Atanasio, S. Ambrogio, Dionisio (il

cosi detto Areopagita), Clemente Alessandrino, Cicerone, S. Tom-

maso, Petavio, S. Francesco di Sales, Bossuet; senza contare i mo-

derni, i quali delle ragioni del bello filosofano tanto altamente quanto

gli antichi.

II nostro Autore, dopo tanto lampeggiare di profondi pensa-

menti, che tutti conferiscono a dilucidare la natura del bello, si

accinge a darne una definizione perfetta, o almeno una descrizione.

Dichiara essenziale al bello I'armonia, la proporzione, I'ordine : nel

che calca le tracce di Platone, di Aristotele e di varii Padri della

Chiesa. S. Agostino vi aggiunge 1'unita come elemento formalniente

necessario
;
e il Krug per questa giunta offre al filosofo d'Ippona la

palma della migliore definizione. Noi, se fosse lecito tra cotanto

senno mettere bocca per proporre non altro che un'ipotesi, por-

remmo per genere prossimo del Bello la perfezione delPobbietto

nella propria specie, e per differenza ultima la proprieta di detta

perfezione che la rende cospicua e agevolmente conoscibile e di-

lettosa a contemplate. Brevemente: Bello e il perfetto in genere

suo, quando la perfezione e vistosa e dilettevole a contemplare.

Una tale definizione contiene implicitamente i pregi di armonia, di

proporzione, di unita che secondo ottimi pensatori ne sono parte

essenziale, e non le manca la chiarezza o splendore che altri di-

mandano pure come necessaria esteriorita del bello.

E la nostra ipotesi non sarebbe troppo ardita, perche aon nuova

interamente. Assai simili opinioni professano insigni filosofi moderni,

massime i tedeschi, che il nostro Autore cita, (quasi soli, come se

altri non ne esistessero e degnissimi d'ogni rispetto) il Kleutgen,

lo Stentrup, il Gietmann, il Jungmann. 1'Hurter
;
e nel tempo stesso

conterrebbe lo splendor e la claritas, che veniva richiesta dai vec-

chi. come S. Tommaso e 1'Areopagita. Ma tutto cid non ci sceme-

rebbe il dispiacere di trovarci in pieno disaccordo col nostro dottor

Krug, il quale rifiuta queste e simili definizioni (pag. 41 e segg.).
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Ci sembra che la definizione nostra e del modern! ha per qua-

lita sua propria di estendersi a tutta la bellezza di qualsiasi ordine

sensibile e intellettuale. Si pud dire bellissimo Iddio, come lo disse

Platone, ben inteso che ogni qualificativo di Dio, deve intendersi

non univocamente di Dio e della creatura, si bene in senso trascen-

dente. Pud adattarsi ad una terzina del Petrarca, e ad un articolo

della Somma di S. Tommaso
;
si applica ad un paesaggio e ad un per-

fetto ricevitore della radiografia del Marconi : conviene ad un ma-

scherone artistico e ad un bel viso umano.

Ad ogni modo, della definizione controversa del bello si pud
affermare cid che della definizione del tempo dicesi pronunziato da

S. Agostino, ed e che quali si sieno le disparate definizioni, non

vi e uomo che non abbia idea sufficiente del definite. La bellezza,

dice Platone, ha piu che qualsiasi altra cosa questa fortuna, che

ella agli uornini conosciutissima e amatissima : *x,aXXo$ |i6vov

TauTYjv la/s ^JLotpav, wax" excpatvsaiaiov elvat xal epaafAiwiaTov.

Lo nota il nostro Autore (p. 15 nota).

III.

E qui egli avrebbe potuto, fondandosi sopra la sufficiente nozione

del bello che e commune agli uomini, slanciarsi immediatamente

nella considerazione della bellezza di Dio
;
ma preferisce preparare

vie meglio il lettore con un saggio speciale sulla bellezza spirituale

della virtu, deH'anima umana, dell'angelo e dei beati comprensori.
Sono osservazioni, cosi dotte, cosi attrattive per la loro verita sma-

gliante, per la dolcezza e la pieta del dettato, che ci duole di non

poterne dare qui a I nostro lettore alcun esempio ;
tanto piu che il

nostro contemplatore del Bello divino, si mostra col fatto un con-

templatore oltre modo felice della bella latinita.

Ma entriamo nel vivo del trattato. La bellezza divina si cono-

sce nella bellezza delle opere di Dio ad estra. E si arriva a conchiu-

dere che Dio e la suprema bellezza. E la tesi gia sostenuta da

colui, che Cicerone chiamava Dem ille nosier Plato, e che il bravo

dottor Krug non si perita qui di nominare divus: quod verum
esse iam divus Plato intellexit (pag. 90). E grazioso e commo-
vente. Cita quindi il famoso tratto del Convito, che e certamente

la piii ammirabile pagina lasciatici dall'antichita profana ove un

pagano cresciuto nel cuore della superstizione gentilesca, e tra il

lezzo degli amori greci, insegna, sia pure con qualche errore di

metodo, il modo di salire alia conoscenza del vero ed unico Iddio,

come a bellezza eterna.
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L'Autore cita a pie di pagina una parte del testo greco, ina ci

sembra utile il citarlo piu ampiamente sebbene alquanto compen-
diato. E duopo prepararsi alia eonoscenza e all'arnore del Bello

assolato, col vagheggiare il bello relative e parziale delle singole

bellezze, sensibili, e riconoscere che il bello e uno stesso in tutte

le bellezze
;
o si deve fare quindi un passo comprendendo la razio-

nale bellezza degli uffici onesti, delle leggi, della scienza, e pre-

giare questa piu che ogni bellezza sensibile, e reputare vile e

basso 1'amore volgare a petto dell' amore alia belta spirituale. E
allora 1'amatore del bello si getti e si somrnerga nel profondo pe-

lago della bellezza, dove intuira filosofando le preclare e niolteplici

ragioni e intelligenze del bello.

La virtu della sua mente cosi corroborata arrivera ad un tratto

a ravvisare un ammirabile bello, che sara come il premio di tutte

le graduali fatiche antecedenti. QUESTA BELLEZZA NON HA COMINCIA-

MENTO, E SEMPRE, NON E FATTA, NON FINIS JE, NON AUME5TA MAI NE

MAI DIMINUISCE. Di Pit NON E BELLA IN PiRTE E IN PARTE BRUTTA, NE

PURE BELLA PER, ALCUNI E BRUTTA PER ALTRI. NON E BELLEZZA IM-

MAGINARIA NE BELLA AL MODO o'UN BEL DISCORSO D' UNA BELLA

DOTTRINA, NE E AFFISSA AD UN AN1MALE AD ALCUN OGGETTO DELLA.

TERRA DEL CIELO, MA E UN BELLO PER SE STESSO CON SE STESSO,

SEMPRE UNIFORME E SEMPRE EsiSTENTE... E tutto che nel mondo ha ra-

gione di bello, $ bello per la partecipazione alia predetta bellezza

suprema, che non per questo scema dalla sua pienezza. Chi arriva,

ascendendo, a conoscere il Bello in se, ha percorsa la sua camera,

e diviene illuminato dalla dottrina che non e d'altri che del Bello.

(Qui sembra che Platone lasci indovinare che il Bello divino, in

certa maniera favorisca di qualche attrazione il suo contem-

platore ; cid che renderebbe piu compita I'idea di Dio nel Bello

supremo). E cosi alia fine si gode la contemplazione della Bellezza

in se stessa. In questo stato di vita, o Socrate, dovrebbe vivere

ogni uomo. Chi vi arrivera, trovera vili tutte le altre bellezze

materiali. Per godere sempre tale spettacolo vi eleggereste, se fosse

possibile, di dimenticare il cibo e la bevanda... Non pen si, o So-

crate, che quell' occhio che solo pud vedere tale Bello, vedrebbe

anche le vere virtu in se stesse e non nelle loro immagini, e ve-

drebbe in generale virtu vere, perche le attinge non da simulacri,

ma dalla fonte vera ? E partorendo e alimentando la virtu vera,

diventera amico di Dio. E se qualche uomo puo ripromettersi Tim-

mortalita, egli sara quel desso. Fin qui Platone.
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Vero e che dopo gli splendor! soprannaturali della rivelazione

di Gesu Cristo, noi possiamo batter 1'ala in aere piu elevato e piu

luminoso, che non quello di Platone. Piu vasti si aprono i nostri

orizzonti, e piii compiuta sfolgora 1'idea cristiana, che non la pur

bella di Platone, e ortodossa in religione naturale, ma cieca sul

bello soprannaturale e nella visione beatifica a cui 1'atto sopranna-

turale conduce il giusto. II valoroso dottor Krug infatti si vede qui

aperto un campo immense e sconosciuto ai platonici ed entra nel-

1'arringo colla gioia d'uno schermidore che sa la virtu del suo

braccio, la perizia sua e la bonta delle armi ond'e provveduto. Ci

espone come la bellezza divina venga intesa nelle sacre Scritture,

e come sapientemente la spieghino i SS. Padri. Sono come una

serie di trattatelli varii di argomento, ma tutti conducenti allo scopo

d'illustrare la divina bellezza, secondo che e intesa nella Chiesa.

E questa serie si chiude con dottrine parenetiche e pratiche

riguardanti le vie onde arrivare anche in terra a fruire della con-

templazione del Bello divino.

Osserviamo che tutti questi singoli studii sono commendevoli

per tre pregi, primo per la forza delle ragioni filosofiche e teolo-

giche sopra le quali si fondano
;

in secondo luogo per 1'appello

alia Bibbia che non manca mai, e riesce ricco e copioso ;
e non

gia di sensi mistici o accommodatizii, si bene di ottimi testi, ci-

tati come si conviene all'intento dell'Autore, nel senso proprio e

probante. Le testimonianze poi e le speculazioni dei SS. Padri vi

aggiungono chiarezza, varieta e diletto. E per ultimo e notabile la

opportunity ascetica. Certo e difficile trattare con piu gravita e piu
sentimento ascetico (negli ultimi capi del libro II) della Bellezza

dell'anima sotto Finflusso della grazia santificante, e cosi della bel-

lezza della Chiesa, e perfino della Societa civile e delle arti belle

allorche il Bellissimo Iddio governa le societa e le arti. E gemma
di tali discorsi d 1'Appendice : Deus est causa efficiens pulchritu-
dinis Beatae Mariae Virginia (p. 151): Dove ci piace di leggere
1'osservazione di spirito perfettamente cattolico all' antica : Hinc
etiam ornnes laudes, quibus pulchritudo sponsae in Cantico Can-
ticorum effertur, Mariae sponsae Spiritus Sancti, plenissimo sensu

conveniunt, id Ecclesia et optima iure et omni tempore sentiebat

(p. 151-152).
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Y.

II terzo libro e ultimo, corre tutto collo stesso andare del pre-

cedente : ragione, Bibbia, SS. Padri; e tutto si aggira sulle Bellezze

divine del Yerbo incarnate. Si pu6 dire che esso e piu accostante

ancora che il precedente, e piu irnmediatamente intende alia pieta e

aH'amore di Gresu Cristo. Non vi si dimentica la celebre questione

intorno alia bellezza corporale del Salvatore: ma il nostro Autore

la lascia un poco indecisa. A noi sembra che la difficolta famosa

d'alcuoi Padri greci, che si fondano sulla deformita profetata da

Isaia non abbia tutto il valore che le attribuisce il nostro Autore.

Quel celebre testo profetico riguarda, come tutto il contesto, unica-

mente la Passione, e certo devesi concedere che il divin volto dovette

patire grave ingiuria in quel tempo. Di piu ci sembra che la tra-

dizione greca fu temporaria, e non universale n certamente dure-

vole, poiche al nostro tempo e appena un ricordo degli eruditi.

Ma basti, e il lettore impari da se le Bellezze divine, cosi sa-

pientemente trattate in questo libro, il quale prendera un posto

molto onorato nella letteratura ecclesiastica. Quanto a noi, che ci

poggiamo sulle parole di S. Paolo e sappiamo che il Cristo di Dio

ci fu mandate per instaurare omnia in Christo, quae in coelis et

quae in terra stint, in ipso ',
non abbiamo difficolta veruna di far

plauso alia dottrina colla quale il Krug, chiude il suo libro, mo-

strando come la Bellezza di lui abbella le anime che vivono nella

grazia, la Chiesa che ne conserva lo spirito, il mondo tutto, se la-

lascera regnare sopra di se.

II.

LA STORIA DELL'ARTE

NELLE SCUOLE ITALIANE.

i. 11 libro degli artisti, di E. PANZACCHI. 2. La storia dell' arte di

G. NATALI ed E. VITELLI. 3. Quella di G. LIPPAHINI. 4. Di-

segno storico dell' arte Ualiana di G. URBINI.

1. L'on. Enrico Panzacchi e una rnente colta, uno spirito gentile,

che sa sottrarre alia politica una parte della sua attivita, rivolgen-

dola invece al sereno culto delle lettere e dell' arti belle. A lui in

buona parte e dovuto quel giusto movimento, suscitatosi da parecchi

anni e inteso ad aprire alia nostra gioventu studiosa i vasti ed in-

cantevoli orizzonti della storia dell' arte
;
che per noi italiani 6 quanto

dire la storia di mezza la nostra civilta e della nostra importanza
*
Ephes. I. 10.
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,nel mondo. Colla parola e coll' autorita, nel breveftempo ch'egli

ebbe mano nel potere, il Panzaccbi promosse gia quest' intento. Ora

egli ritorna all' opera pubblicando un libro che, sotto la modesta

apparenza d
;

un' antologia, racchiude il frutto d' un' idea geniale ed

avra certamente una.larga efficacia. E il Libro degli artisti * cioe

quasi una storia o una galleria dove compariscono in scena, par-

lano, giudicano, insegnano gli artisti stessi e i loro contemporanei,
colle loro memorie, colle loro lettere, co' loro scritti, narrando della

propria vita, descrivendo le loro opere, tra le lodi, le satire, gli

epigrammi che vi fiorirono dintorno. Cennino Cennini, Dante, Franco

Sacchetti, il Yasari, il Ghiberti, Leonardo da Yinci, Ascanio Con-

divi biografo di Michelangelo, ed egli stesso, questo titano d'ingegno
e di coscienza onesta, Raffaello, il Cellini, Salvator Eosa, il Bernini,

lo Zanotti, il Milizia, Giovanni Dupre, il Fontanesi ed il compianto

Segantini da una tomba appena rinserrata, tutta questa pleiade di

italiani con molti altri ci passano dinanzi in una serie di letture

svariate e le piu istruttive. Le quali sono aggruppate e distribuite

secondo i grandi periodi naturali in cui si svolgono le vicende del-

1' arte italiana, da Cimabue e Giotto fino ai giorni nostri, formando

altrettanti capitoli, quasi diremmo altrettante sale d' un rouseo ar-

tistico-letterario. Yanno innanzi a ciascuna, delineandone in pochi
tratti i caratteri e le ragioni storiche, de' brevi proemii, brillanti

-di forma, esatti di giudizio, caldi di affetto, che non sono il minor

pregio del volume regalato alia gioventu italiana.

2. Con ci6 naturalmente non si esce dal campo del nostro rinasci-

mento co' suoi primordii, col fiore e coi lunghi strascichi della deca-

denza; campo il quale per vasto e glorioso ch'egli sia, non rap-

presenta perO tutte le bellezze dispiegate dall'ingegno umano in

altri tempi e in altre nazioni. A dare un' idea della storia dell'arte

universale parrebbe accennare il titolo d'un'altra opera prodotta essa

. pure di recente ed in breve tempo, a quel che pare, concepita, pre-

parata, distesa e pubblicata da due giovani e animosi professori,

Giulio Natali ed Eugenio Yitelli 2
. Come s'argornenta dalla prefa-

zione, il Yitelli avrebbe preso cura dell' illustrazione, che e accu-

rata, copiosa, e quasi sempre scelta con buon criterio
;
mentre il

Natali si sobbarc6 alia piu scabrosa impresa del testo.

1 ENRICO PANZACCHI, R libro degli artisti, Antologia. Milano 1902,

Cog-liati, 8, XVI-536 pag. -- L. 4.
2 GIULIO NATALI ed EUGENIO VITELLI, Storia dell'arte ad uso dello

scuole medie e delle persone colte, con 243 illustrazioni. Torino-Rom^,
Roux e Viarengo, 8, 548 p. L. 6.
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Serbare la giusta proporzione quanto e difficile! Non vorremmo
essere troppo severi, ma oggi che con tante stupende pubblica-
zioni 1'arte straniera comincia ad essere meglio conosciuta anche
in Italia, al vederla, non ostante il titolo di questo libro e il

suo programma, trattata tanto avaramente e cosi di sfu^gita, chi

potrebbe appagarsi di questa ragione che disegnando la storia

delParte italiana, si disegni in fondo la storia delFarte univer-

sale ? Certo questo criterio anche solo per Tarte bizantina e

per la medievale, per 1'architettura gotica in particolare, e asso-

latamente sbagliato. Eppure quelli sono due punti capitali ;
ma la.

loro importanza sembra essere sfuggita del tutto all'autore. Se il

giusto concetto, riferito colle parole del Boito (p. 183), fosse stata

ben penetrato dal Natali, mai non avrebbe egli scritto che 1'ar-

chitettura gotica non nacque in Francia, ne in Germania... ma fu

la figlia legittim* dell'architettura lombarda; e pero italiana.

S. Sofia di Costantinopoli, che certamente tra i capilavori della ar-

chitettura ciistiana non e seconda ad alcun altro, per la chiarezza

immensa del disegno, per la felicita della distribuzione, per la sa-

pienza della struttura, per lo splendore deH'ornato, meritava una
analisi tecnica ed una descrizione ben piu accurata, che non sia

rinviare il lettore alia descrizione del De Amicis. E inutile scher-

mirsene: senza un buon fondamento di cognizioni tecniche, non

arriveranno ne autori, ne lettori, a formarsi veri concetti ne vero

gusto delle opere d'arte. Certo e molto comodo passarsi della cosid-

detta aridita di tali cognizioni, e contentarsi della veduta ge-

nerale e della sintesi potente (p. 8), ma sara pure molto super-
ficiale e leggero il frutto. Cosi alle belle pagine sull'indole della.

civilta e della graadezza romana in genere (p. 100 s.) quanto avrebbfr

aggiunto di pregio un cenno sintetico esatto sul vero intimo carat-

tere dell'architettura romana, sulla costruzione delle muraglie e delle

volte, che sola rese possibile la grandiosa maesta, la copia, e

quindi la poderosa influenza degli edifizi romani nel mondo antico.

Questo manca nel libro : ne ci si poteva trovare, mancandovi il fon-

damento previo dell'analisi tecnica; alia quale non suppliscono le

copiose citazioni poetiche ne 1'estetica ideale storico-letteraria.

Tra le cognizioni tecniche possono annoverarsi pure le positive,

cioe le notizie storiche accertate. Questo e un altro punto difettoso

che notiamo con rincrescimento nell'opera degli egregi autori. II

Natali poteva facilmente trovar di meglio che la quasi puerile ori-

gine degli ordini architettonici riportata dal Milizia (p. 51). Nis-

suno piu ardisce asserire che 1'ordine dorico sia piu antico del
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ionico, il quale ci si mostra costituito a Samo e ad Efeso, quando
11 dorico sboccia appena. E parimente arretrato far del corintio un

ordine distinto, mentre in sostanza non e che una varieta del

ionico.

Che gli architetti romani non si peritassero di sovrapporre gli

ordini (p. 106), e verissimo; ma sarebbe tempo di smettere il pre-

giudizio che con cid rompessero un vincolo tradizionale, mentre da

secoli lo vediamo infranto nelle fabbriche elleniche piu antiche e

piii pure: come nel portico di Pergamo, nell'interno dei templi

dorici di Pesto, di Egina, di Olimpia, di Selinonte, ecc. Inesatta e

tutta la storia del Pantheon (p. 108), opera di Adriano, che rifece

interamente quello di Agrippa. II 2JOns Aelius non aveva cinque

(p. 110), rna tre grandi archi, e cinque piccoli invece dei due re-

centissimi. La descrizione della casa romana senza una pianta che

I'accompagni e come nulla. Ne crediamo che il Natali prenda sul

serio cio che paiono insinuare le sue parole (p. 112) derivando la

denominazione di Colosseo all'anfiteatro Flavio dalle sue colossali

dimension!, anzi che dal vicino colosso di Nerone. Quella denomina-

zione avanti il secolo 8 non s' incontra.

Pur troppo d' inesattezze formicola tutto il volume, anche lasciando

da parte quelle che sono piuttosto inopportune question] di nome,
come far cominciare 1'eta dell'arte moderna e medievale dall'editto

di Costantino. Questo capitolo o sezione IY, L'arte romana cri-

stianizzata e la bizantina, e uno dei piu infelici. Trasportato in

piena archeologia 1'A. pare non sappia orientarsi. A pag. 132 e 144

detinisce con mirabile e ingenua sicurezza 1' intricata questione dei

limiti e delle attinenze tra 1'arte occidentale e ia bizantina. Non

sappiamo se lo Strzygowski o quale altro campione della viva con-

troversia si trovera contento della decisione. II Natali non si perde
in analisi ne in dimostrazioni; ne molto si cura di accertare le

date storiche o 1'origine delle opere. Forse per la fretta della com-

pilazione non s'e ricordato che la basilica di S. Paolo, quale fu edi-

ficata da S. Silvestro, era assai piu piccola e volta contrariamente

a quella riedificata da Teodosio, cosi grande come oggi si vede e rico-

struita sulla pianta stessa che aveva prirna dell' incendio del 1823.

L'A. pare indicare che la basilica cristiana sia senz'altro stata mo-
dellata sulle basiliche forensi; ci sarebbe molto da ridire; ma in

un libro destinato a studenti o persone che vi cercano istruzione,

non volendo entrare nella controversia, era bene guardarsi dall' in-

generare equivoci o false opinioni. Ne dire p. e. che escito dalle

catacombe, non soltanto la forma de' templi il Cristianesimo mutud
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dal Paganesimo, ma riti, usi e cerimonie pagane, come a dire i

grand! ceri, sostituiti alle candele sottilissime delle sinagoghe, 1'acqua

lustrale, 11 culto delle immagini... Ne che il fastoso antropomor-

fismo del culto greco-romano torncj in onore col beneplacito di Gre-

gorio Magno, il quale comprese che alle menti grosse non si pu6

parlare della divinita che con sensibili immagini (p. 141).

A dimostrare il fatto verissimo che per gli edifizi sacri non

si usd soltanto la forma basilicale ma che si costruirono anche

santuarii circolari in pianta, od ottagonali 1'A. adduce esempii

equivoci: il battistero di Costantino e il mausoleo di S. Costanza,

i quali probabilmente esistevano gia avanti di servire a uso sacro
;

tanto meno a proposito e S. Stefano rotondo, ch'era il Macellum

magnum, cioe un portico da mercato per quella regione.

Quanto a mosaici anzi a tutta 1'arte antica cristiana sia delle

catacombe che dei primi secoli, 1'A. non 1'ha capita, poco la cono-

sce, poco la stima. Diversamente, come poteva scrivere (p. 134)

che 1'arte cristiana anteriore alia rinascita e sublime, se vuolsi,

bella non mai
;
e (p. 143) che i migiiori mosaici romani, ese

guiti dalla seconda meta del secolo YI (!) possono vedersi nel Mau-

soleo di Santa Costanza, nella chiesa di Santa Pudenziana, nella

Basilica di Santa Maria Maggiore, nella chiesa de' Ss. Cosma e Da-

miano ? Quali sono poi i mosaici di S. Maria Maggiore che ap-

partengono ad arte gia divenuta barbara ? Quelli dell'arco trion-

fale dovuti a Sisto III (l
a meta del sec. Y) o quelli piu classic! do-

yuti a papa Liberio (sec. IY) della navata maggiore ? L'A. dovrebbe

sapere che il mosaico del mausoleo di Galla Placidia, raffigurato

a p. 148, non rappresenta Cristo ma S. Lorenzo: omai e cosa dimo-

strata. Che il Natali, distolto da studii letterarii di tutt'altro genere,

non abbia avuto agio, non diciamo di esaminarli e di studiarli, ma
ne pure d' informarsi delle piu recent! conclusion! degli archeologi,

nessuno gli farebbe un appunto; ma nessuno gli domacdava ch'egli

uscisse a darne sentenza. Sumite materiam vestris qui scribitis

aptam viribus...

Gli studenti delle scuole medie e le persone colte
,
a cui

beriefizio e compilato questo volume, troveranno piu confusa che

potente la sintesi fatta dal Natali intorno ai caratteri della civilta

e dell'arte neolatina o romanza (p. 159 s.). Con mirabile fran-

chezza e disinvoltura vi si asserisce addirittura la barbarie d'Eu-

ropa tra il secolo XIII e il XVI; ci si assicura che non v'erano

al mondo citta piu popolose, piu floride, piu ricche delle nostre di

magnifici palazzi, mura turrite, di cattedrali. Ora stando solo alle
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cattedrali, diciamo la verita una buona volta, dove troviamo in tutta

Italia nel sec. XIII, e anche dopo, una cattedrale che stia a petto

delle ineraviglie dell'arte gotica di Francia, che gia avea lanciate

al cielo le sue cattedrali insuperate di Parigi, di Chartres, di Amiens,
di Bourges, di Troves, di Reims, ecc. tutte anteriori alle nostre chiese

maggiori di Firenze, di Siena, d'Orvieto, di Milano, ecc. le quali'

per scienza costruttiva ed estetica organica non si possono ne anco

paragonare con quelle? E tali gretti criterii dovrebbero servire

a formare il giudizio artistico agli studenti delle nostre scuole, in

questa eta di tanto studio in tutte le nazioni civili?

II Natali c' informa che forse dalla Francia lo stile gotico passo

in Gerrnania, ove pervenne a grande eccellenza per opera d'Alberto

Magno, che forse lo aveva appreso in Italia, insegnando nello studio

di Bologna, e che lo mise in opera nelle chiese di Colonia, sua

residenza, massime eel Duomo . Questi due forse, per diversi

titoli, sono due gemme!
I caratteri proprii intimi dell' architettura romanza, come quelli

dell'archiacuta, sfuggono al nostro A.
;
e di quest'ultima si sforza,

facendo violenza alia storia, di rivendicare il vanto alFItalia. Ma
contro i fatti non valgono ne anco le parole eleganti dei letterati

;

ne per dirlo il Massarani (p. 187) diventera storicamente vero che

la mente dell'artista italiano aveva bene afferrato di colpo tutte

le nuove eleganze dell' arte archiacuta, ma aveva insieme saputo

inquadrarle dentro alia robusta, gagliarda, tetragona membratura

romana... Tutte queste sono belle ciance
;
Farte gotica perfetta,

e per 1'appunto cid che ad essa e piu essenziale, non fu mai

praticata in Italia. Abbiamo delle glorie vere a sufficienza
;
non

usurpiamo 1'altrui. Unicuique suum.
Se nel quattrocento (sec. XY) il cos-raopolitismo a Koma im-

pedi lo svolgimento dell' arte (p. 218), come mai poco stante,

cioe a p. 220, il Natali gia dimentico di questo sproposito, ram-

menta i fasti della pittura in Yaticano ? E la cappella Sistina, e il

Botticelli, il Pinturicchio, il Grhirlandaio, il Signorelli, il Perugino,
frate Angelico, e Nicold Y, Pio II, Sisto IY non appartengono al

quattrocento ? Almeno non contraddirsi ! !

E inutile raccogliere tanti altri error! o inesattezze sparse per

questo volume, che non vuol essere un manuale (prefax,.), ma pure
da a divedere assai chiaro che e una compilazione condotta su altri

inanuali, e non risponde davvero all'altezza presente degli studii.

La parte di cui 1'A. dimostra qualche maggior conoscenza, e la

pittura del rinascimento, dove perd ricorre qualche inesattezza, come
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attribuire a Masaccio anziche a Masolino le storie di S. Oaterina in

S. Clemente di Koma. Delia porta Pia importava riportare la fac-

ciata interna, disegno di Michelangelo, non 1'esterna, del tutto insi-

gnificante. A frate ADgelico da Eiesole il Natali dedica una bella

pagina : di quelle che se fossero la maggioranza, farebbero degno
sfondo alia ricca illustrazione del volume. Ma oggi non si pud star

contenti ad un'esattezza approssimata.

Dire per esempio (p. 368) che nel 1490 Milano contava 128 000

abitanti, mentre Parigi ne aveva 10 000, e imperdonabile ad uno

storico. Non sa il Natali che a Parigi nel sec. XIII erano 120 000

abitanti, nel 1474 150 000, nel 1590 200 000 e sotto Luigi XIV
492 000 ? E Londra nel 1490 non ne contava soli 40 000; giacche

mentre intorno al 1350 numerava 90 000, nel 1600 gia erano 180 000.

E vero che queste notizie propriamente sono estranee all'argo-

mento, ne era bisogno recarle
;
ma volendole recare bisognava darle

giuste.

A quanto si scorge, il Natali e piuttosto letterato che storico e

critico; per lo piu non e bene informato, e si mostra molto arre-

trato in fatto di notizie positive. Indi procedono gli esagerati color!

e in parte la falsa luce onde dipinge le condizioni politiche, reli-

giose delle different! etfi. Ne ad altra cagione vogliamo recare cio

ch' egli, prendendo occasione dall' arte barocca, viene ricantando

sul Tartufo, di cui ignora sempre il vero significato, sui Gesuiti,

sulle loro divozioni, con ingiuriosa rettorica in parte mutuata al

Massarani, che per6 niuna persona di scienza oserebbe piu ripe-

tere sul serio. I Gesuiti non hanno oggi alcuna speciale tenerezza pel

barocco. Ma nel sec. XVI e XYII le loro chiese furono senz'altro

costruite su quello ch' era allora il gusto universale, a quella maniera

che le chiese dei Cistercensi e de' Premonstratensi nel sec. XII furono

romaniche e poi gotiche, e rifatte nel sec. XYII rivestirono le forme

barocche. E nel secolo XIX quando fu tomato in vita lo studio e

la stima dell' arte gotica, i Gesuiti francesi e belgi e inglesi eres-

sero cola chiese e cappelle, di cui molte sono veri gioielli di quello

stile. II Natali forse non lo sapra : ne gli si domanda che lo sappia,

bensl solo che non parli di quel che non sa.

Ma se qui siamo disposti a compatire di buon grado il difetta

d'informazione, non sapremmo menargli buono certo agrume anti-

religioso mal represso e pure dovuto quasi soffocare per forza, per-

che, o si voglia o no, il pensiero cristiano da una storia dell'arte

erompe prepotente e glorioso come la verita. Tanto meno potremmo
scusare non poche descrizioni e figure di Yeneri e d'altre indecenze,
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certe allusion! e inverecondi richiami, che in un libro destinato

alia gioventu sono un veleno. E questo un punto che non si di-

scute. II Natali ad un suo figliuolo, s'egli n'avesse, certo non pro-

porrebbe tali modelli ne terrebbe cotali propositi; che s'egli crede

di non fame caso e passarci sopra, smetta di scrivere opere per

1'educazione ;
che mostrerebbe di non essere nato per questo e di

non intendere le esigenze di cosi nobile ufficio.

3. Con tutt'altra preparazione, con ben pm esatto giudizio, e con

bella copia di erudizione sicura ci si presenta il volume del Lip-

parini, che porta lo stesso titolo del precedente, Storia dell'arte *. Gli

manda innanzi una brillante prefazione Enrico Panzacchi, propu-

gnando il suo intento, gia sopra rammentato, di vedere dato nelle

scuole accanto alia coitura letteraria, eziandio alPartistica il posto

e la parte che le spetta, acciocche lettere ed arti tornino a seambiarsi

vicendevole aiuto, come gia fecero in tempi felici per entrambe.

Quattro libri si spartiscono 1'arte antica, 1'arte medievale, il ri-

nascimento, e 1'arte moderna : campo smisurato che il giovane au-

tore seppe assai bene costringere dentro lo spazio di un volume.

Consentiamo pienamente col Panzacchi che trova ragione di lodarlo,

tra gli altri motivi per il modo con cui ha messo in evidenza il

continuato vigore di creazione e di genialita che lo spirito italiano

seppe diversamente ma sempre intensamente manifestare nei diversi

periodi dell'arte sua, non esclusi quelli che troppo sono ora negletti

e troppo appaiono censurati Questo giusto riguardo dovuto

alia semplice verita storica e allo speciale interesse che debbe

avere per italiani lo studio de' monumenti italiani, non conduce perO
il Lipparini, come altri, a disconoscere i meriti e le glorie di altre

nazioni, per quello in che ci sopravanzano, come ad esempio 1'ar-

chitettura medievale, quella gotica specialmente. L'arte gotica e

1'arte francese per eccellenza. In Francia nacque, e di la si diffuse

nelle terre vicine. In Italia prosperO poco, giunse come un'eco re-

mota. (p. 169). Quindi vengono accennati con esattezza di con-

cetto e di linguaggio i principii tecnici di questo grande sistema

di costruzione, enumerati i principali edifizi d'ogni paese, tutto

accuratamente.

Che il rinascimento abbia pur sempre le simpatie di un italiano,

non 6 meraviglia; lo intenderanno facilmente gli stranieri, che sul

1 G. LIPPARINI, Storia dell' arte ; prefazione di Enrico Panzacchi.
Seconda edizione. Firenze MDCCCCIII, Barbera, 8, XII 448 p. L. 4.
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conto loro veggouo nel Lipparini larghezza d'idee e un giudizio
veramente equilibrate. Ne noi italiani ci sdegneremo ch'egli si sia

molto appoggiato a uno dei piu studiosi e piu geniali conoscitori

del nostro rinascimento, ad Eagenio Miintz, troppo presto rapito
alia scienza. La verita e uaiversale : in bocca e sulla penna di

chicchessia ella e sempr.e la verita.

E poiche il Lipparini mostra di ricercarla dappertutto con tanta

sincerita, sia consentito anche a noi di dirgli aperto che quanto

rallegra vedere la conoscenza, 1'amore, '-la venerazione che 1'arte

cristiana antica ha trovato nelle sue paginey altrettanto e increscevole

di vedere comparire qua e la per tutto il volume certe nudita

che non possono non offendere 1'occhio e il delicato senso giova-

nile. Ricordi il giovane e valente autore che scrivendo per gio-

vani, egli assume le parti di educatore.,Per buona ventura emendare

questo difetto non gli tornera difficile, perche 1' opera, arrivata

gia alia seconda edizione, presto vedra la terza; e nel ristam-

parla, egli potra fare i suoi scarti, ed avra insieme buona occasione

di far forza aU'editore che smetta nsolutamente tanti vecchiumi di

incisioni in legno o d'altre stampe indegne cosi di comparire
accanto alia freschezza delle zincotipj.e, come di accompagnare un

testo cosi ben riuscito, e di presentarsi al pubblico col nome della

casa Barbera.

4. Dato una volta 1'impulso, le opere del medesimo genere spun-

tano come per incanto. Aspettato da qualche tempo, passato un

buon periodo di preparazione, ecco comparire un succinto volu-

metto di Giulio Urbini, col modesto titolo di Disegno storico del-

I'arte italiana
*,

ben stampato, ben illustrate, e quel che piu monta

perfettamente informato, e condotto sulle opere piu autorevoli nei

varii generi. Alia prima parte, sola pubblicata finora, e che ab-

braccia quattordici secoli dell' era cristiana, faranno seguito altre

due, fino a comporre un manuale di circa 380 pagine. Ci riser-

biamo di tornarci sopra ad opera compita, augurando pel bene delle

nostre scuole che le altre sieno pari a questa di esattezza, di one-

sta, di eleganza.

* GIULIO URBINI, Disegno storico dell'arte italiana. Parte I (dal se-

colo I al XV). Torino, Paravia, 1903, 16, pagg. XII-114. L. 1,80.
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IL LIBRO AI TEMPI DEI PADRI DELLA CHIESA

SPECIALMENTE DI S. GREGORIO MAGNO \

I codici gregoriani.

(159)

Delle opere di S. Gregorio Magno ci sono rimasti i manoscritti

appartenenti a tempi molto diversi.

I suoi Dialoghi si conservano in due manoscritti membranacei del

secolo VIII, 1'uno di S. Gallo (n. 214), 1'altro di Milano (Ambros.
B. 159 sup.) ;

tra' codici posteriori, i piu importanti sono quelli del

secolo IX di Berlino (Theol. lat. fol. n. 432) e di S. Gallo (n. 213)

e quello .del secolo X di Roma (Vat. n. 57, 53). Intorno ai due co-

dici piu antichi qui ricordati e da osservare nondimeno che il co-

dice in pergamena di S. Gallo non offre se non piccoli frammenti

dei Dialoghi e questi nella cosiddetta scrittura corsiva merovingica;
il codice ambrosiano invece, che appartenne gia al monastero di Bob-

bio 2
,

e scritto in unciali.

Delle lettere di Gregorio, scritte su papiro, in numero di piu mi-

gliaia ed inviate in ogni parte del mondo, non si & conservata nep-

pur una nell'originale. Sono parimente del tutto periti i codici pa-

piracei del Laterano, sui quali, come si e gia accennato, si scrive-

vano le copie autentiche. Pervennero invece fino a noi un certo

numero di estratti dalPEpistolario gregoriano, scritti su pergamena,
e sono principalmente copie posteriori di quell' estratto di 686 let-

tere, che Papa Adriano verso la fine del secolo VIII fece comporre
ed inviare a Carlomagno. Pero due di qaeste copie sono ancora del

secolo X, cioe il codex Trevirensis 171 ed il Sangalknsis 670 (fram-
menti del IX e X secolo si conservano nel Veronensis 44), mentre la

copia migliore e piu sicura fra tutte e quella del codex Casinensis

della fine del secolo XI
;
non sempre infatti le copie piu antiche

1 V. Civ. Catt. quad. 1264, 21 febbr. 1903.
2 Mon. Germ, hist., Scriptores rer. lang. et ital. saec. VI-2X (1878)

p. 524 a.
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sono le migliori e le piu sicure. Questo prezioso codice cassinense

appartiene a quella ricca raccolta di codici in caratteri longobardi,
che lo zelante e studioso abate di Montecassino, Desider'io, piu tardi

Papa Vittore III (1086-87), fece trascrivere dalla scuola dei copisti

su buoni esemplari. Inoltre alcuni codici in pergamena ci trasmet-

tono lettere gregoriane da tempi molto piu antichi
;

essi oontengono

poche lettere soltanto, e sono o una delle due parti ond'era compo-
sta 1'anzidetta raccolta di Adriano, per esempio i codici Parisiensis

11674, Parisiensis 2278 e Vat. Christ. 598, tutti del IX secolo, ov-

vero sono un breve estratto, ma piu antico delle lettere gregoriane,

per esempio i codici di Pietroburgo 6 F. I, 7 e di Colonia 92, che

devono riferirsi al secolo VIII. Pero ambedue questi ultimi non sono

codices archetypi, ma solamente copie. II codice di Pietroburgo ap-

parteneva anticamente all' abazia di Corvei
; passo poi al monastero

di S. Germain des Pres (a pratis] e dopo di essere stato cola rubato

nel 1791, per via commerciale ando a finire a Pietroburgo. Habent

sua fata libelli! II codice di Colonia, ex codicibus gregorianis forte

praestantissimus, come lo chiamano gli editori delle lettere di Gre-

gorio nei Monumenta Germaniae hist., rimane sempre nella sua an-

tica veneranda sede presso la cattedrale di Colonia, dove fu scritto

sotto il vescovo Ildibaldo (794-818), secondo ci fa sapere .una sua

nota : Codex sancti Petri sub pio patre Hildibaldo scriptus
L
.

Andremmo troppo per le lunghe, se volessimo qui ricordare i piu

antichi esemplari in pergamena delle altre opere di Gregorio. Basti

notare che nessuno di questi manoscritti ascende fino ai tempi del

santo loro autore. Quelli che per conto del testo possono essere

presi in considerazione, giungono appena al secolo IX
;
soltanto qual-

cuno, e per giunta frammentario, si spinge piu in su nei due secoli

precedenti.

Divisione deUe opere

in volumi, libri, parti, polittici.

. (160)

La divisione piu comune di opere piu estese era in codices e

libri.

Papa Gregorio nell'esposizione del libro di Giobbe dice di aver

divisa 1'intera opera in sei codices, mentre si componeva di 35 libri

1 Pei codici delle lettere di Gregorio vedi 1'Introduzione dell'HARTMANN

all'edizione del Registrum di 8. Q-regorio, cominciata dall' EWALD e conti-

nuata dall' HARTMANN, come pure gli studii molto acuti deil' EWALD in

Neues Archiv. t. 3, 1878 p. 433 6*5.
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{volumind)
i

. I sei codici sono evidentemente sei volumi in perga-

mena al tutto compiuti. Se essi formavano, secondo il detto di Gre-

gorio, 35 volumi, non si deve prendere la parola volumen nel senso

etimologico, proprio dell'antico sistema librario, del volgere (volvere)

cioe la pergamena intorno al cilindro.

Fin dai tempi di Cicerone era andato perduto il senso primitivo

della parola volumen. Essa fu adoperata da allora in poi solamente nel

senso di libro o di una parte dell'opera. Un tal vago significato si

scorge ancora in un passo di Gregorio, dov'egli fa sapere che dei Ge-

sta Martyrum non si avevano a Roma, oltre i libri di Eusebio di Ce-

sarea, se non pauca quaedam in unius codicis volumine collecta 2
. Per

conseguenza, adoperando il Papa per i suoi Moralia il termine di

35 volumina, intende dire soltanto che nel loro contenuto distingue

35 parti.

Seguendo la prefazioue dei Morali, che e la lettera a Leandro ci-

tata piu sopra, possiamo renderci conto esatto come avesse origine la

divisione di quest'opera voluminosa.

Sulle prime essa non aveva che due parti : l
a

cid che Gregorio

recito all' improvviso e che fa scritto dagli stenografi senza divisione

alcuna, e forma: quasi la meta deli' opera; 2* cid che egli detto tractando,

fino alia fine del libro di Giobbe
; per conseguenza cid ch'egli com-

pose in tutta forma, tracciando allo stesso tempo, com'e evidente, la

divisione in parti (libri ovvero volumina). Quando il Papa si fece a rive-

dere la detta prima meta della composizione, divise anche questa secondo

la consuetudine comune in libri o volumina (per libros emendando com-

posui). Contuttocio non riusci a compiere ne la correzione ne la di-

visione. Gli antichi manoscritti, stando ai Maurini 3
,
hanno conservato

la divisione in 35 libri o volumina col mezzo dei titoli
;
vediamo in-

fatti che il primo codice ha 5 parti, il secondo parimente 5, il terzo 6,

il quarto 6, il quinto 5, il sesto 8. La somma ci da appunto 35.

Pero dal testo di Gregorio si pud ancora riconoscere (cio che i

Maurini non hanno notato) dove si congiungono le due parti, che pur
hanno tanto diversa origine. II termine e tra il libro 16 e 17, o ci6

che torna lo stesso, tra il 3 e 4 codice. Quando Gregorio rivide la

prima parte, non pote giungere alia fine, perche occupato in altri ne-

gozii ;
cosi 1'opera, dal libro 11 fino al 16 inclusive, rimane pressoche

senza correzione, come si vedra dai due passi che tosto riporterd.

La prima parte adunque finiva col libro 16. Difatti in principio del

1
Ep. 5 n. 53 a (MAUR. Opp. S. G-reg. t. I p. 1). LEANDRO: Opus hoc

per triginta et quinque volumina extensum in sex codicibus explevi. Cfr. BIRT

p. 117.

2
Ep. 8 n. 28 (M. 8 n. 29). Eulogio episcopo Alexandrino.

3
Praefatio in Libros Moralium n. VII. MIGNE Pair. lat. 75, 506.

Serie XVIII. vol. X, fasc. 1268. 14 13 aprile 1903.
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libro 11 coal scrive Gregorio : Tertiam huius operis partem ad aliarum

usque similitudinem minime emendando perduxi, e reca a scusa Vim-
mutatio styli, che qui e piii breve e concise che non nelle altre parti,

quoniam in ea multa, sicut me loquente excepta sunt, ita dereliqui.

Tutta questa (terza) parte, dic'egli, va dal passo di Giobbe: Abundant
tabernaeula praedonum etc. (Cap. 12, v. 6) fino al passo (24, 21)
Dulcedo eorum vermis etc. (Migne Pat. lat. 75, 953). L'altra dichia-

razione sta alia fine del libro 16 : Haec sicut in partis tertiae initio

(il passo precedentemente citato) promisisse me memini, sub brevitate

transcurri, ut ea quae in hoc opere sequuntur, quia magna obscuritate

implicata sunt, opitulante Deo latius disserantur (Migne 1162).

Del resto le (6) parti o codices sono pure indicate da Gregorio col

nome di corpora. Egli dice alia fine della seconda parte dei Morali

(Migne 952): Haec nos, largiente Domino, in duobus iam corporibus

transcurrisse sufficiat. Anche altrove egli adopera la parola corpus nel

senso di codex, ad esempio nella lettera di dedica delle Omelie sugli

Evangeli. Come dichiara nel principio della quinta parte (Migne 76,249),

egli suole cominciare ogni singolo corpus dei Morali con una esposi-

zione generale intorno il significato di Giobbe e dei suoi patimenti,
in rolazione ai pensieri gia prima esposti nella lettera dedicatoria.

NeH'ultimo passo citato egli adopera di nuovo la comoda parola

volumen per designare il cominciamento della nuova parte o codice

(vedi la fine della 2 parte, Migne 75,952). Col termine liber, libellus

intende sempre una delle 35 sezioni dell'opera (vedi la fine del libro

26: istum libellum hoc fne constringimus. Migce 76,400).

La divisione in capitoli dell'edizione maurina e tutta cosa degli

editori, non di Gregorio ;
il quale, secondo la consuetudine degli altri

scrittori, non adopero mai cotanto piccole suddivisioni. I Maurini hanno

posto la loro divisione in capitoli in luogo di un'altra gia adoperata

nel medio evo, ed hanno inoltre aggiunto una sottodivisione in pa-

ragrafi ancora pin piccoli. Gli antichi solevano numerare le linee
;

nella scrittura regolare ogni pagina aveva egual numero di linee ed

alia fine dell'opera si dava la somma di tutte come riscontro del

codice.

Tornando alia divisione generale in codici e libri, troviamo nei

tempi anteriori a Gregorio alcuni esempii interessanti di divisioni

fatte quasi con le medesime proporzioni. Favorino di Aries scrisse una

Storia in ventiquattro libri e la divise in quattro codici 4
. S. Cirillo

di Alessandria scrisse la sua Apologia, conservata in parte, per la

santa religione dei cristiani contro gli empii libri di Giuliano e la

divise in piu di venti, forse in trenta libri (T6[xot); distinti, come si

pud supporre con probability, in quattro codici 2
.

1 BIBT 117. 2 Ibid.
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L'espressione 16(105 e presa nel medesimo senso di volumen; aveva

cioe un senso vago come la parola liber. Dapprima, nei tempi piu

antichi, il T6|iO si adoperd per indicare i singoli rotoli di un 'opera.

Gregorio Magno usa i]
"

termine tomus per un'unica celebre lettera

dottrinale, che poteva ad ogni modo riportarsi tutta in un solo grande

foglio, vogliam dire per la lettera di Papa Leone I a Flaviano di Co-

stantinopoli sopra 1'Incarnazione
;
tanto sappiamo da una lettera a

Teodolinda i
. II termine dovette essere gia consecrate dall'uso presso

la corte pontificia precisamente per quello scritto solenne di Leone,

preferendosi la forma greca della parola per riguardo ai Greci, ai

quali era indirizzato il documento. Pelagio II nella sua prima let-

tera agli scismatici dell'Istria ricorda I'epistola Leonis ad Flavianum...

quae et thomus appellatur
2

.

Ad esprimere il concetto di codex, come di un corpus esterna-

mente in se compiuto, quando ancora signoreggiava la lingua greca

fu pure accolta la parola xeO^os, che ci e tuttavia conservata nel ti-

tolo Pentateuchus. II nome TSU^OI; designava originariamente la capsa

o cista destinata ad accogliere i rotoli dei papiri ;
i rotoli di un TU)(0

facevano un tutto, un'unita. II nome passo poi al codice, papiraceo

membranaceo, per esprimere la sua unita. Si trova che ognuno dei

quattro Vangeli e detto isO/os, in quella guisa che assai di frequente
1 Yangeli furono copiati in volumi particolari

3
. Che se anche i cin-

que libri di Mose furono dati per cinque TeO)(oc (TisviaisO^o^), e se-

gno che originariamente ognuno di questi libri si conteneva per so-

lito in un codice particolare.

II medesimo deve dirsi per i noti termini Heptateuchus ed Octa-

teuchus, che designano i sette od otto libri che vanno con questo
nome. II termine eptaticus ovvero heptaticus (i cinque libri di Mosfc

col libro di Giosue e dei Giudici) s'incontra spesso in S. Gregorio.

Egli tenne omilie auireptaticus
4

;
ricorda i delitti che in textu ep-

tatici venivano puniti di morte 5
;

concede un codex eptatici ad un

1

Ep. 14 n. 12. Cfr. Ep. 6 n. 2: Clero.. Ravennae.
2 La miglior edizione delle lettere di Pelagio II sta in appendice del-

Tedizione delle lettere di Gregorio, curata dall'EwALD e dall' HARTMANN,
p. 443.

3 Si veda nella nostra Archeologia n. 153 p. 727, la piu antica im-

magine che si conosca di uno scrinio librario. I ccdici deposti nello scrinio

portano i nomi degli Evangelisti.
*
Ep. 12 n. 6. (M. 12 n. 24) IOHANNI subdiacono Ravennae : aliqua me

loquente de eptatico.
5
Ep. 9 n. 138 (M. 7 n. 19) MARINIANO episcopo Ravennae.
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monastero dell'isola di Sicilia 4
. Poiche in quest'ultimo caso si parla

di un solo codice dell'Heptateuchus si deve intendere di un solo dei

sette volumi dell'opera; altrimenti si dovrebbero supporre riuniti

tutti e sette in un unico volume.

Nella storia di Gregorio incontriamo pure il polyptycus. Questo
nome dato ad un libro ovvero ad una raccolta di scritti, come &

chiaro, non deriva da Tityo, ma da ^T^ cn significa piega, strato,

foglio. In origine indica certamente un libro composto di parecchi

singoli strati o fogli di papiro (od anche di pergamena) ;
ma piu tardi

si adopera il piu sovente per il libro che serve da inventario, es-

sendoche gli inventarii furono scritti di preferenza sopra tali sin-

goli fogli.

Giovanni diacono, parlando delle limosine del Papa, dice che S. Gre-

gorio s'era fatto un polyptycus col prospetto delle largizioni, che (se-

condo 1'uso degli imperatori) si dovevano distribuire in quattro di-

versi tempi dell'anno ai membri delle diverse corporazioni ecclesia-

stiche e secolari di Roma. Ma piu importante ancora e la notizia quivi

aggiunta dal bkgrafo intorno al polyptycus gelasianus, del quale si

serviva eziandio il Papa: fondandosi su questo libro di Papa Ge-

lasio (492-496) Gregorio avrebbe riordinate le entrate in oro ed ar-

gento, provenienti dai patrimonii di San Pietro, ed avrebbe cosi reso

possibile il ricco fiume delle sue limosine. Siccome Giovanni assicura,

che fino ai suoi tempi, cioe sotto Papa Giovanni VIII (872-882), si

facevano le distribuzioni secondo il polyptycus di Gregorio, abbiamo

innanzi un testimonio intorno 1'uso di cotali libri, mantenutosi nel-

1'amministrazione pontificia dalla fine del Y secolo fino alia fine del

IX 2
. Anzi nello stesso Ordo Eomanus XIV del cardinale Giacomo

Gaetani si fa menzione di un liber camerae, qui vocatur polyptycus e

regola nella curia pontificia la largitio presbyterii
3

. Lo stesso Gre-

gorio, in due altri luoghi da il nome di polyptychi ai libri inventarii

dei possessi ecclesiastici romani 4
.

Piccoli registri di diversa specie sono detti breves da Gregorio e

1
Ep. 2 n. 38 (M. 2 n. 32) PETRO subdiacono Siciliae : codicem autem

eptatici de substantia Antonini dari volumus in monasterio Praetoriano,

reliquos tecum deferri (Romam).
2 Ion. DIAC. Vita Gregorii 1. 2 c. 24 (MIGNE P. lat. 75, 96 a.) : Cuncto-

rum patrimoniorum praediorumque reditus ex Gelasiano polyptyco... adae-

ravit, eorumque pensionibus... quot solid! singulis quater in anno distri-

buerentur... per polyptychum quo hactenus erogetur, indixit.

s MIGNE/>. lat. 78, 1203; cf. 1278.

4
Ep. 2 n. 38 (MIGNE 2 n. 32) PETRO subdiacono Siciliae, Ep. 9 n. 199

(M. 9 n. 40) ROMANO defensori Siciliae.
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da altri *. I piu grandi per le liste d'officio, come quelle delle im-

poste (libri eensuales), sono detti polyptychi fin dal codice tendosiano *.

In una lettera di Pelagic II, predecessore di Gregorio, alia parola

polyptycus viene opposta quella di codex. Ma qui essa non significa un

inventario, si bene una raccolta di atti ecclesiastic!. Pelagio afferma

in quel passo, che agli ambasciatori degli scismatici istriani era stato

letto in Roma a loro confutazione certo documento et ex codicibus et

ex antiquis polyptycis scrinii sanctae sedis apostolicae
8

. Se i polyptychi

qui supposti erano diversi dai codici dell' archivio, trattasi senza dubbio

di pacchi di lettere, documenti o scritti di Padri, composti di papiri

o di fogli di pergamena.
II nome polyptycus si mantenne ancora nell'alto medio evo sul ti-

tolo dei libri intorno ai riti della chiesa romana del canonico Bene-

detto : Liber polyptycus, o corrottamente Liber politicus. Anche qui il

nome deve mettersi in relazione con la struttura di simili libri, com-

posti cioe di parecchi fogli, contenenti ciascuno le ordinanze liturgiche
4
.

Pubblicazione. Lettera dedicatoria. Titolo.

(161)

La pubblicazione propriamente detta di un'opera era cosa diversa

dalla sua composizione. L'autore poteva far copiare solo privatamente

il suo manoscritto, ovvero, quando il libro si metteva in pubblico,

poteva riservarsi il diritto di farvi delle migliorie.

Nei tempi classici le formalita che accompagnavano 1'atto della

pubblicazione erano piu chiare e meglio determinate, che non nei

tempi della decadenza e specialmente in quelli di Gregorio Magno.
Verso la fine della repubblica romana, e nei periodo migliore del-

1'impero un libro veniva pubblicato in questo modo, che insieme al

formale incarico di venderlo sul mercato si dava facolta ai librarii di

moltiplicarne le copie; cio avveniva, presso a poco come ancor oggi

si pratica, per mezzo di un editore o di un libraio (bibliopola). Gli

editori avevano a loro servizio gli scrivani e procuravano la vendita

per mezzo dei tabernarii nelle loro pubbliche botteghe, dette anche

stationes. Per solito la pubblicazione era accompagnata da una dedica,

1 Ad esempio: Ep. 14 FELICI subdiacono et rectori patrimonii Appiae.
2 De discussor. 1. 13 De indulgent, debitor.

3 2 Epist. ad Isbrios in Epp. 1 GREGORII ed. EWALD e HARTMANN p. 446.

Le tre lettere di Pelagio II &gli istriani probabilmente furono scritte da

Gregorio quand'era ancora diacono.
* MIGNE P. lat. 78, 1025, dove 1'opera di Benedictus nella stessa edi-

zione del Mabillon reca il titolo anche piu erroneo di Liber pollicitus.
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messa in capo al libro, quasi sigillo del libro stesso e dichiarazione

che il lavoro si dava per compiuto. Dell' importanza della dedica ad

un solo, mentre il libro era scritto per tutti, dice molto a proposito
Marziale : Uni mitteris, omnibus leg&ris

i
.

Come procedesse la pubblicazione ai tempi di Gregorio, lo deduciamo

dai suoi medesimi scritti. II commercio librario s'era ancor conser-

vato in qualche modo durante quei tempi infelici per 1' impero e per
la citta

;
ma il commercio in genere e 1' industria avevano ricevuto il

massimo colpo, come si scorge per T appunto in questa nostra materia.

I monasteri coi loro scrivani diligenti e pii avevano reso inutile per
loro stessi il commercio librario : poi dovettero interamente sostituire

1'attivita dei laici in questa parte; quasi da soli essi mantennero

ancora in piedi il commercio e la divulgazione dei libri
2

.

Allorche Grregorio stava sul punto di pubblicare (edere) le sue

Omelie sui Vangeli, come sappiamo da una lettera 3
,
dovette opporsi

con una protesta particolare alia circolazione privata, che per opera

dei monaci quelle avevano avuto avanti d'essere corrette. Secondo il

consueto, egli premette una lettera dedicatoria al suo amico Secon-

dino, vescovo di Tauromenium in Sicilia, nella quale insieme si lagna

delle copie scorrette gia messe in giro. In secondo luogo fa deporre

nell'archivio della Sede apostolica, che serviva pure di biblioteca, un

esemplare autentico dell'opera. Con questo esemplare dovevano essere

comparate le Omelie genuine edite da lui : editae autem in scrinio

sanctae ecclesiae nostrae retinentur, ut si qui forte a tua fraternitate

longe sunt (lontani da Tauromenium) hie inveniant, unde in his, quae

emendatae sunt, certiores fiant. Potevano dunque gli scrivani ed i bi-

bliotecarii dei monasteri in buona coscienza accingersi alia diffusione

di un libro, che divenne subito tanto gradito.

In altri tempi gli editori d' accordo con gli autori dovevano vigi-

lare che non si mettessero in corso esemplari non genuini o cattivi.

Ora ai tempi di Gregorio, poiche non si conoscono quasi piu editori,

la biblioteca pontificia fa I'ufficio della collazione, quand'essa viene

domandata.

Due fatti adunque accompagnano la pubblicazione delle Omelie

sopra i Yangeli. Vediamo com' essi, almeno in parte, si ritrovino

eziandio per le altre opere del Papa, anzitutto quanto al depositare

il libro in un pubblico luogo.

1

Epigp. 7, 97, 13.

1
II BIRT dice p. 190 intorno ai tempi piu antichi: Per la diligenza

manuale dei monaci, Pantico commercio librario and6 dimentico e fu abo-

lito per questi clienti. >

3
Ep. 4 n. 17 a (XUuR. Opp. S. Gregor. t. 1 p. 1434) SECUNDINO epi-

acopo Tauromitano.
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I Moral! in Giobbe furono pure deposti nella biblioteca della Santa

Sede; ed in un caso Q-regorio dovette appellarsi a questo esemplare

autentico, per ribattere una lezione inesatta di un codice non genuine:

In scrinio nostro isdem locus (expositionis in Job) aliter habetur .

Quinto ai libri liturgici, come dire del sacramentario gregoriano, fu

perfino deposta una copia originale negli appartamenti del Papa, perche

servisse eziandio ai successori, nel qual fatto si ebbe anche riguardo

al pratico uso che doveva fame il supremo custode della liturgia. Gli

esemplari del sacramentario gregoriano, diffusi nella cristianita, sole-

yano portare in fronte 1'attestazione della loro legittimita, perche pro-

venienti daU'esemplare domestico del Papa: Liber sacramentortvm...

ex authentico libro bibliothecae cubiculi scriptus. Ai tempi di Giovanni

diacono 1'antifonario autentico di S. Gregorio conservavasi nella

schola cantorum, fondata dal medesimo S. Gregorio, presso il palazza

lateranense 2
.

E da supporre che anche .altri autori di minor importanza abbiano

avuto cura di deporre in maniera analoga presso qualche conosciuta

biblioteca le loro opere, a fine di guarentire 1'edizione ed i suoi

diritti.

Si chiedera se Gregorio abbia accompagnato con lettere dedicatorie

eziandio 1'edizione di altre sue opere, come gia fece per le Omelie

sopra gli Evangeli.

E certo che accompagno i Morali su Giobbe con la lettera men-

tovata al suo amico Leandro di Siviglia, per fargli noto che essi in

quella forma eranc compiuti
3

. Opus hoc ... in sex codicibus explevi r

dic'egli al vescovo ... Quam expositionem recensendam tuae beati-

tudini, non quia velut dignam debui, sed quia te petente memini pro-

misisse, transmisi. Cio avvenne nel 595; ma gia fin dal 591 aveva

promeseo a Leandro la dedica, mentre i librarii erano an.cora occu-

pati nel trascrivere : quae nunc adhuc a librariis conscribuntur ... Hoc

ipsum opus ad vestram reverentiam scripsi, ut ei quern pro ceteris

diligo, in meo videar labore desudasse 4
. Senonche nel 595, quando

invio i Morali a Leandro per mezzo del presbitero Probino, non pot&

mantenere interamente la sua promessa ; per caso non aveva alia mano
i codici della terza e quarta parte, avendoli dati in prestito a mona-

steri
;
e Probino, siccome doveva subito mettersi in viaggio, non potd

recar seco se non i quattro codici della la
,
2a

,
5* e 6

a
parte

5
. Non

si sa se gli altri sieno giunti in Ispagna, vivente ancora il Pontefice.

1
Ep. 12 n. 6 (M. 12 n. 24) IOHANNI subdiacono Ravennae.

2 Ion. DIAC. Vita Greg. 1. 2 c. 6
3
Ep. 5 n. 53 a (MAUB. Opp. S. Greg. t. 1 p. 1).

4
Ep. 1 n. 41 (M. 1 n. 43).

5
Ep. 5 D. 53 (M. 5 n. 49) LEANDRO episcopo Spaniarum.
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Taio, vescovo di Caesaraugusta (Saragozza), scrive al vescovo

Eugenic II di Toledo circa 1'anno 650 d'essere andato a Roma a fine

di raccogliere i libri di Gregorio Magno che mancavano in Ispagna;
di avere quivi parlato con gli amici di Gregorio e coi suoi notarii e

di aver preso copia di quanto ricercava 4
. E probabile che in tale

occasione appunto abbia fatto trascrivere dall'esemplare della biblio-

teca apostolica la 3* e 4a parte dei Morali che gli mancavano. A pro-

posito di questo viaggio di Taio si ando formando una leggenda mi-

racolosa, trasmessa in due forme diverse, ma che qui non possiamo
esaminare. Eammento solo la versione riferita dai Maurini e che Gre-

gorio sia apparso nella chiesa di S. Pietro al vescovo e gli abbia mo-

strato a dito (!) lo scrinio nel quale si conservavano i libri inutilmente

cercati altrove. Secondo questa leggenda essi erano appunto i Morali,

andati perduti in Ispagna. L'altra versione invece di Isidore Pacense

dice con maggiore esattezza, che Taio si era recato a Roma pro

residuis libris Moralium .

Le Omelie di Gregorio sopra gli Evangeli, quando furono messe

in giro nella forma non ancora corretta, non recavano in fronte la

lettera dedicatoria
;
ma quando furono regolarmente pubblicate verso

il mezzo dell'anno 593, Gregorio vi aggiunse la lettera al vescovo

Secondino che gia conosciamo. La preghiera quivi aggiunta di voler

secondo quell'esemplare correggere le copie sbagliate, si rivolge taci-

tamente a tutti gli altri futuri lettori
3

.

L'operetta Liber Regulae pastoralis, dopo parecchie dilazioni fu

anch'essa messa alPordine per la pubblicita. E tutta inchiusa nella

forma di una lettera dedicatoria. Finora si conosceva be*nissimo la

lettera d' introduzione dell'anno 591, scritta al vescovo Giovanni (di

Ravenna)
4

;
ma non si bado che le parole che chiudono 1'operetta

Ecce bone vir, fino alia fine, formano la conclusione del medesimo

scritto, come pel primo ha fatto notare 1' Ewald nella nuova edizione

delle lettere di Gregorio (t. 1 p. 38). E pero 1' intero lavoro ci si

presenta oramai come uno scritto di carattere epistolare.

La lettera a Giovanni attesta adunque la legittimita dell'edizione,

ed anche quivi 1'autore parla dello scopo e dell'origine deH'opera.

Come occasione dell'inviarla a Giovanni egli prende il rimprovero

1

Espana Sagrada, ed. Florez-Risco, 1876, t. 31 p. 166 s.

2 MAURIN. Opp. S. Greg. t. 1 p. XXI; MIGNE P. lat. 75, 507. L'altra

forma della leggenda sta nel Chronicon ISIDORI PACENSIS c. 13; MIGNE

96, 1257.

3 Vedi la nota 47.

4
Ep. 1 n. 24 a (MAURIN. Opp. S. Greg. t. 2 p. 1); MIGNE 77, 13.
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da lui rnossogli d'essersi egli opposto alia sua elezione a vescovo di

Roma.

Secondo la mia opinione, il vescovo Giovanni e quell' arcivescovo

Giovanni di Ravenna si strettamente legato in amicizia col vescovo

di Roma. Che a lui sia fatta tale dedica viene affermato esplicita-

mente dal Liber pontificalis, dalla piu antica vita di S. Gregorio

tuttavia inedita, da Paolo Diacono e da Giovanni Diacono, vale a

dire dai migliori rappresentanti della tradizione
;
non merita quindi

nessuna considerazione la notizia di fonte spagnuola, la quale fin

dai tempi di Isidoro e di Ildefonso, designa il patriarca di Costanti-

nopoli, Giovanni il Digiunatore, come quegli a cui sarebbe stato de-

dicato il Liber Regulae pastoralis
l
.

Quanto ai Dialoghi, essi non hanno nella forma odierna nessuna

dedica; ma pure sembra che qualche dedica si fosse fatta, quando
nel 593 furono allestiti di tutto punto. Stando a Paolo Diacono, il

santo pontefice ha inviato i quattro libri dei Dialoghi a Teodolinda,

regina dei Longobardi, e dal contesto del racconto paolino, par bene

che questo sia avvenuto al tempo della loro pubblicazione
2

. La let-

tera che li accompagna costituiva adunque 1'atto consueto dell'inau-

gurazione del nuovo lavoro.

Quanto alle opere liturgiche e musicali di Gregorio, esse non ave-

vano bisogno della dedica, poiche erano destinate all'uso pubblico

della chiesa romana.

II nome dell'autore non fa messo in fronte alle nuove opere di

Gregorio. Non si usava a quei tempi il frontespizio nel senso odierno.

II nome pero si leggeva nelle prime parole della dedicatoria. Ai ve-

scovi cosi scriveva il pontefice : Reverendissimo et sanctissimo fratri

(lohanni) coepiscopo Gregorius servus servorum Dei 3
.

Ora siccome una tale dedica stava in principio dell'opera, ben

s'intende perche piu tardi sorgessero tante incertezze per rispetto

all'autore; cosi in tempi posteriori si ebbero molte incertezze parti-

c >larmente intorno ai libri liturgici di Gregorio. Per lo contrario gli

furono attribuite erroneamente alcune esposizioni di libri scritturali,

1 Vedi la nota dell'EwALD a questa lettera. Non posso acconsentire

alle affermazioni in senso contrario del DZIALOWSKI Isidor und lldephons alt

Literarhistorilier, 1898, p. 68.

2 Hist, langob. 1. 4 c. 5 ed. BETHMANN e WAITZ,P. 117: Hos igitur libros

praefatus papa Theudelindae reginae direscit (a. 593).
? Cosi T iscrizione per la lettera dedicatoria della Regula pastoralis.

Per questa ed altre forme delle iscrizioni epistolari gregoriane, vedi EWALD
Studien zur Ausgabe des Register Q-regors 1 (Neues Archiv. t. 3, 1878, p. 433-

625) p. 547.
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che non recavano nessuna lettera col nome dell'autore
;

i concetti e

10 stile mostravano qualche affinita cogli scritti di Qregorio e questo

bastava per ascrivere a lui ogni cosa.

Del resto assai per tempo i copisti aggiunsero il nome di Gregorio

nei manoscritti delle sue opere. Per solito esprimevasi con queste

parole : Sancti Gregorii papae urbis Romae, dove 1'appellatiro sancti

gia dimostra il culto cominciato per tempo. Yi fu poscia aggiunto

11 titolo dell'opera preso dalla dedica o altrimenti dall'opera stessa,

^ ad esempio: Liber Regulae pastoralis
d

,
owero Liber quattuor Dia-

logorum
2

,
owero Registrum

3
.

1 Questo titolo con tale formola precisa viene dato soltanto in Ep. 5

n. 53 (a LEANDRO vedi sopra): ut librum regulae pastoralis, quern in episco-

patus mei exordio scripsi... transmitterem. Vedi 1'ossepvazione dei MAURINI

in MIGNE 77 col. 12.

1 MIGNE 77, 150.

3 Nei citati piii antichi manoscritti di raccolte con lettere di Gregorio

e conservato cos\ il nome di registrum come la formola episcopus urbis

Romae. Intorno a queste forme dei titoli nelle varie opere di Gregorio lo

studio dei manoscritti non e ancora finito. Talvolta la formola finale di un

manoscritto (explicit etc.) contiene le indicazioni piu precise.



CBONACA CONTEMPORANEA

Roma, 27 marzo - 9 aprile 1903.

I.

COSE ROMANS

1. Udienze pontificie. 2. Accademia a S. Apollinare in occasione del

Giubileo di Leone XIII 3. Feste al Collegio Leoniano d'Anagni per

la steasa ricorrenza. 4. La Societa operaia di S. Gioacchino. 5. Re-

golamento per la Commissione degli studi biblici. 6. Decreto della

S. C. dell'Indice.

1. Le circostanze di quest! giorni banno portato un po' di calma

di riposo molto opportune per il Santo Padre, che nella quindicina

ora scorsa non diede ricevimenti speciali se non a pochi personaggi

tra i quali S. A. E. la duchessa Paolina vedova di Sassonia Weimar

Eisenach li 29 marzo ed il 31 dello stesso mese a S. A. la duchessa

di Mecklemburgo Schwerin accompagnata dal figlio duca Enrico. Dopo
1' udienza sovrana, entrambi le Principesse passavano al ossequiare

S. E. il Cardinale Segretario di Stato. Furon pure ammessi negli

stessi giorni S. E. il Gran Maestro del S. M. 0. di Malta ed altri

prelati stranieri : e da ultimo il 4 aprile una deputazione dell'Asso-

ciazione detta di S. Agostino per la stampa cattolica in Germania

condotta dal signer Gunau, ebbe 1' onore di presentare ossequii e fe-

licitazioni a Sua Santita, che 1' accolse e ringrazio con benevoli pa-
role benedicendo PAssociazione, i deputati e le lore famiglie.

2. Non e da credere che coi giorni delle Feste piu solenni siano

finite le manifestazioni di amore verso 1'augusta persona del Pon-

tefice nell'occasione del suo Giubileo : e se la nostra cronaca non ha

luogo per descriverle tutte, ne vogliamo ricordare alcune, quasi a

tener viva 1' eco di quei giorni benedetti. Prima ci corre alia mente
la splendida accademia data nell' aula del Seminario Romano artisti-

camente addobbata : in essa gli alunni di quel pontificio ateneo, uniti

con quelli del Seminario Pio e del Collegio apostolico Leoniano, a

gara esaltarono in prosa ed in verso il mecenate delle scienze, il

maebtro della Fede, il pacificatore dei popoli, la prima gloria di Roma.
Alia poesia si intrecciava la musica a cori ed orchestra con uno sva-

riatissimo programma di cui notiamo il primo corale Alleluia dell' ora-

torio n Messia di Haendel e 1' ultimo Inno a Leone XIII del maestro
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Moriconi (lo stesso che fu eseguito lo scorso giugno nel cortile del

Belvedere al Vaticano) che era aecompagnato dal concerto della Gio-

ventu Romana, e fu entusiasticamente bissato. Onorarono la festa di

loro presenza parecchi Cardinal!, numerosi Yescovi e prelati; e la

grande aula a stento poteva ricevere la folia che si pigiava alia porta

per entrare.

3. Anche ii pontificio Collegio Leonino d'Anagni non poteva lasciar

passare le feste giubilari senza dare uno sfogo alia gratitudine sua

verso il munifico Fondatore: e lo fece con una serie di feste dal 3

al 15 marzo. La domenica 8 marzo, il Yescovo Mgr Sardi. celebro la

Messa ponti&cale e la sera fu cantato un solenne Te Deum con pie-

nissimo concorso di popolo, avido di udire la scelta musica, e vedere

poi la splendida luminaria distribuita per 1'ampia facciata del colle-

gio; pei festoni lungo il viale coperto di verzura a foggia di galleria

luminosa e in mezzo ai lumi sventolavano le bandiere con motti al-

lusivi alle feste. II 15 poi fu una giornata trionfale ed indimentica-

bile. Celebro la messa S. E. il card. Satolli che rivolse agli alunni

calde parole ricordando la loro missione, 1'amore e le speranze del

Santo Padre. Nelle ore del giorno si tenne un'accademia presieduta

dal Cardinale, aecompagnato da Mgr. Yescovo di Anagni, da quelli di

Yeroli e di Segni e da Mgr. Angeli inviato espressamente da Sua San-

tita: il clero e i notabili della citta circa 600 persone riempi-

vano il gran salone illuminato da un centinaio di globi a luce elet-

trica che facevano spiccare un ritratto del S. Padre circondato di fiori

e di fronde. Di effetto magnifico fu anche qui una Cantata le cui

parole e musica erano composizione di due alunni del collegio ch'e la

dedicarono aH'augtisto Pontefice. La sera si ripete la luminaria coi

fuochi artificial!; e la carissima festa cosi bene riuscita fu, come disse

il Card. Satolli, una prova della pieta, della cultura, della ricono-

scenza di quei bravi giovani educati al fervore del Sacerdozio, alle

battaglie e ai trionfi di Cristo e della Chiesa.

4. Lo spazio non ci permette che di accennare la solenne tornata

dell'Arcadia per la stessa occasione
;
alia quale intervenne quanto

di piu notevole conta 1'aristocrazia e la prelatura, la scienza, le arti,

la letteratura. Piu modesta di apparato, ma non meno cara a

Leone XIII padre degli operai sara certo riuscita la riunione che

ebbe luogo 1' 8 marzo all'Associazione artistica operaia, e il 19 alia

Societa operaia S. Gioacchino. Questa, insieme col Giubileo pontificate,

celebrava il compimento del primo decennio della Societa. Non ci

fermeremo a lodare i diversi componimenti poetici e il ricco pro-

gramma musicale per orchestra e canto cosi ben eseguito da quei

bravi dilettanti sotto la direzione del maestro Bellucci, che e insieme

un geniale compositore. Tra le diverse parti dell'accademia notammo
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11 conferimento di due doti di cinquanta lire a due figlie d'operai, e

la consegna di una medaglia d'argento al fondatore della Societa, 1'ope-

raio Domenico Angelucci.

Noi pensiamo che sara cara al modesto artiere quella medaglia,

testimonio della simpatia de' suoi compagni ; piii cara aneora la vista

del bene che, al di la forse di quanto avrebbe osato sperare egli stesso

dieci anni fa dall'opera sua, vede realizzarsi e crescere ogni giorno

felicemente, come assai a proposito ricordo il conte Cesare Caterini,

presidente onorario della Societa, percorrendo con rapido cenno la

strada fatta in questo decennio di vita.

5. E stato pubblicato nei gtornali il regolamento prescritto alia

Commissione incaricata di promovere gli Studi biblici, e credianio

utile riportarlo qui per intero.

Quale e lo scopo della commissione. La commissione degli studii

delle Sacre Scritture e stata istituita dall'autorita e per ordine del

Santo Padre, il Papa Leone XIII, per render sicura e completa 1'os-

servanza delle norme e delle prescrizioni contenute nell' Enciclica

Providentissimus Deus e nella lettera apostolica Vigilantiae: in seguito

a cio la commissione avra per incarico di :

I. Prote^gere e difendere assolutamente 1' integrita della fede

cattolica in materia biblica.

II. Promuovere con zelo e competenza il progresso nell'esposi-

zione o esegesi dei Libri Divini
;
oltre la regola della analogia della

fede, sara anche necessario tener conto delle recent! scoperte degli

scienziati.

III. Interporre il suo giudizio per dirimere le controversie di

una particolare gravita che potessero sorgere fra gli scienziati cattolici.

IV. Rispondere alle consultazioni dei cattolici del mondo intero.

V. Fare in modo che la Biblioteca Yaticana sia conveniente-

monte fornita dei codici e dei libri richiesti dalla materia.

VI. Pubblicare degli studii sulla Scrittura, a seconda che le

circostanze lo richiederanno.

VII. Siccome il Santo Padre desidera espressamente : 1 che a

Roma sia pubblicato un bollettino periodico di Studi Biblici
;
2 che

vi sia creato un istituto speciale per approfondire piu che sia possi-

bile tali studii
;

la Coaamissione non dovra trascurare ogni sforzo ed

ogni fatica per raggiungere questo duplice intento.

Incarichi delle LL. EE. i Cardinali che fanno parte della commis-

sione. I. I Cardinali che fanno parte della Commissione, si riuni-

ranno due volte al mese, salvo il caso che ragioni speciali non ren-

dano necessarie piu frequenti tali riunioni. Esse avranno normalmente

luogo la seconda e la quarta domenica di ogni mese.

II. I Cardinali riceveranno un rapporto concernente le discus-



222 CRONACA

sioni dell'assemblea del consultori, ed i loro pareri o voti > . Questo

rapporto dovra loro pervenire almeno otto giorni prima della data nor-

male della riunione del Cardinal!, affinche Essi possano deliberare e

decidere nelle question! Loro proposte dopo un pieno esame e dopo
esserne stati completamente informati.

III. Spettera ai Cardinal! sanzionare o modificare i giudizi del

consultori, o rinviare completamente le question! ai consultori stessi,

affinche essi le studino di nuovo; i Cardinali potranno anche inca-

ricare il tale od il tal altro consultore di fare il suo rapporto circa

un determinate argomento.

IY. Proporre delle question! allo studio spetta ai Cardinali; po-
tranno farlo anche i consultori, ma sempre previo consentimento del

Cardinali.

Y, I Cardinali dopo aver udito il Sommo Pontefice, decideranno

su quali materie e per quanto tempo debba essere applicata la legge
del segreto pontificio.

YI. II relatore-segretario della commissione esporra al Sommo
Pontefice a quali pareri i Cardinali si saranno attenuti in seguito alle

loro deliberazioni. Lo stesso relatore segretario riferira poi al Cardi-

nale presidente della commissione, la decisione del Papa.

VII. L'elenco dei libri e dei codici che dovranno essere collo-

cati in quella parte della biblioteca vaticana riguardante le question!

bibliche, dovra esser approvato dai Cardinali.

YIII. Non potra esser pubblicata cosa alcuna nel periodico od

in altre pubblicazioni, a nome della commissione, senza il permesso

dei Cardinali.

IX. Qualora fosse opportune aggiungere alia commissione dei

nuovi consultori, i Cardinali, dopo aver udito il parere dei consul-

tori, proporranno al Sommo Pontefice 1'elenco dei nuovi proposti.

Uffirio dei^consultori nella commissione. I. I consultori che risie-

dono in Roma, si riuniranno due volte al mese; il Cardinale presi-

dente della commissione stabilira le loro riunioni straordinarie.

II. I consultori dovranno accuratamente studiare le question!

loro indicate dai Cardinali, specialmente quando si trattera di que-

stion! molto discusse fra i cattolici: faranno conoscere ai Cardinali

per iscritto il lorojparere, motivandolo.

III. Se la commissione venisse consultata circa qualche argo-

mento, i consultori concorreranno coi Cardinali per le risposte da darsi.

IY. Quando i Cardinali non avr^nno precedentemente stabilito

quale o quali dei consultori dovranno far loro il rapporto o presen-

tare il loro avviso circa una questione sottoposta al giudizio della

commissione, i consultori potranno nominarli essi steesi nelle loro

normal! riunioni : i Cardinali avranno pertanto sempre il diritto di

provocare in proposito il parere degli altri membri della commissione.
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V. Ove i Cardinal! ed i consultori lo giudicassero opportune,

si potra, per argomenti affatto special!, consultare un cattolico par-

ticolarmente competente in un determinate ramo della scienza.

YI. I relatori segretari (consultores ab actis) non decideranno di

loro propria autorita alcana questione.

YII. I relatori- segretari presiederanno le riunioni dei consultori.

VIII. La parte della biblioteca vaticana destinata alia questione

biblica, sara aperta pei consultori nei giorni e nelle ore in cui la

biblioteca e normalmente aperta; fuori di questi giorni e di queste

ore, essi dovranno avere uno speciale permesso dal Papa, e intendersi

col prefetto della biblioteca.

IX. I consultori che non risiedono in Roma daranno il loro con-

corso alia commissione, sia rispondendo alle question! che saranno

loro trasmesse, sia facendo alia commissione utili comunicazioni.

11 periodico. I. II periodico sara sottoposto alia vigilanza della

commissione, ma nulla vi potra esser considerate come emanante dalla

commissione, se non cid che ne avra espressa menzione.

II. I Cardinal* sceglieranno alcuni dei consultori, che, d'accordo

col Maestro del Sacro Palazzo, eserciteranno le funzioni di censori del

periodico. Quando si trattasse d'una questione di particolare impor-

tanza, oppure quando i censori dissentissero fra di loro circa qualche

punto, si dovra riferirne ai Cardinal!.

Segue la lista dei Cardinal! e dei consultori gia pubblicata.

6. Decretum feria V die 5 Martii 1903. Sacra Congregatio Emi-

nentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Car-

dinalium a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII Sanctaque
Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque pro-

scription!, expurgation! ac permission! in universa Christiana repu-
blica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico

Vaticano die 5 Martii 1903, damnavit et damnat, proscripsit proscri-

bitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et

mandat quae sequuntur opera :

FERDINAND BUISSON. La religion, la morale et la science : leur con-

flit dans 1'education contemporaine. Paris, Fischbacher 1901.

JTJLES PAYOT De la croyance. Paris, Felix Alcan 1896.

JULES PAYOT. Avant d'entrer dans la vie. Aux instituteurs et aux

institutrices, conseils et directions pratiques. Paris, Armand Colin 1901.

P. SIFFLET. Cours lucide et raisonne de doctrine chretienne. Les

sept mysteres Chretiens : Trinite, Peche originel, Incarnation, Re-

demption, Eucharistie, Resurrection des corps, Eternite, Souffrance -

au regard de la nature, de la raison et de 1'irreligion. Lyon, Librairie

St. Augustin et Librairie Delhomme et Briguet.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera
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damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate,

aut in posterum edere, ant edita legere vel retinere audeat, sub poems
in Indice librorum vetitorum indictis.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni PapaeXIII per me in-

frascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua Decretum probavit, et

promulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae die 30 Martii 1903.

ANDREAS CARD. STEINHUBER, Praefectus.

FR. THOMAS ESSER, 0. P., a Secretis.

II.

COSE ITALIANS

1. Opposizione dei deputati socialist! contro il Ministero. 2. Arresto e

processo di estradizione del russo Goetz. 3. La politica interna del

Ministero alia Camera. 4. Scioperi a Roma.

1. II fatto politico piu curioso se non il piu grave della quindicina
scorsa e certamente 1'atto di secessione dei deputati social! sti dal

ministero al quale aveva fin qui prestato appoggio volgendosi all'op-

posizione coi deputati di parte repubblicana. Questa deliberazione fu

presa in un'adunanza dei principali rappresentanti tenutasi in Roma
il 24 marzo dove venne discusso e preparato il seguente ordine del

giorno che cerca di spiegare la loro condotta :

Considerando, che 1'atteggiamento assunto dal gruppo socialists

verso il presente Gabinetto ebbe sempre per fine dichiarato di pro-

teggere le liberta indispensabili allo sviluppo delle organizzazioni pro-

letarie dalla minaccia della reazione
;
e che tale effetto con vantaggio

delle classi proletarie e della civilta del paese venue in molte parti

raggiunto :

che la continuazione di tale atteggiamento non poteva durare

al di la delle preeminenti preoccupazioni che lo determinarono, se

non in quanto il Gabinetto avesse posto mano arditamente a quelle

riforme politiche, tributarie e sociali, senza di cui la stessa liberta

vive monca e in continue pericolo : riforme le quali, mentre si tro-

vano nella direttiva delPazione socialista perche elevano il tenore di

vita o rafforzano la capacita di difesa del proletariate, sono anche

proprie di ogni programma schiettamente radicale:

che il ministero Zanardelli-Giolitti non e penetrate da tale ne-

cessita, tanto che giocando di equilibrio, abbandona o differisce anche

le riforme piu timide, perdendo cosi per la vita le ragioni di vivere :
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il gruppo socialista parlamentare, in coerenza alle sue prece-

dent! deliberazioni e ai ripetuti moniti dei suoi oratori, delibera di

uniformare alle constatazioni e ai criterii su espressi la propria condotta

contro 1'azione contraddittoria o 1' inazione governativa.

Colle quali parole in somma vengono a dire che favorirono il mi-

nistero finche faceva il loro comodo e teneva loro dietro, ma lo ab-

bandonano perche lo trovano troppo lento o restlo.

In conformita della presa deliberazione, e per cominciare risolu-

tamente un periodo di vita battagliera, lo stesso gruppo insieme col

gruppo repubblicano il 27 marzo presentarono alia Camera una mo-

zione in questi termini :

<t La Camera, ritenuto che il Gabinetto, disorganizzato e smarrito

nelle incertezze deila situazione parlamentare, si e mostrato alia prova

dei fatti impari alia soluzione dei problemi piu urgenti ed alia attua-

zione delle riforme politiche, economiche e sociali annunziate nel suo

programma e reclamate dal paese, passa all'ordine del giorno.

La mozione era sottoscritta da Barzilai, Pellegrini, Chiesi, Rispoli,

Comandini, Carlo Del Balzo, Battelli, Olivieri, G-attorno, Taroni, Socci,

Taleri, Vallone. II Barzilai propose ironicamente che si discutesse il

5 maggio prossimo. II presidente del Consiglio accetto invece di trat-

tarne immediatamente dopo 1'esame in seconda lettura della riforma

giudiziaria.

2. A servire i disegni bellicosi degli onorevoli socialisti si pre-

sento subito favorevole pretesto in un fatto che pud complicarsi colla

politica estera. Un cotal Michele Goetz, giovane russo, di famiglia

israelita, gia deportato in Siberia per propaganda socialista, poi gra-
ziato e venuto a Parigi e Ginevra dove pubblicava un giornale
la Russia rivoluzionaria pei suoi compatrioti, era giunto a Napoli da

poohi giorni quando per ordine del Ministero dell'interno veniva ar-

restato il 22 marzo da un ispettore di pubblica sicurezza accompa-
gnato da otto guardie in borghese, dal vice-console russo, e da un
alto impiegato di polizia russa spedito appositamente da Pietroburgo. Fu
fatta una minuta perquisizione presso del giovine e gli vennero seque-

stratejtutte le carte e i document! che si poterono rinvenire. II Goetz

dichiaro al commissario di polizia che egli non era anarchico, come
in Russia si pretende, ma socialista : e prego vivamente che i docu-

ment! sequestrati non fossero rimessi nelle man! della diplomazia

russa, ma fossero amdati al Ministero italiano degli esteri senza la-

sciarli leggere al console russo, giustificando la sua preghiera colla

ragione che nelle sue carte si trovano gli indirizzi di parecchi compa-
gni socialisti: indicazioni innocue in Italia, ma che basterebbero a

provocare misure di estremo rigore dal Governo russo.

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1268. 15 14 aprile 1903.
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Per salvare il compagno, raccomandato ai socialist! italiani dal

Jaures vice-presidente della Camera francese, la sinistra parlamentare si

scaglio contro la condotta del Governo come tirannica, indegna delle

tradizioni italiane le quali non ammettono persecuzione per reato po-

litico : il Ministro dichiaro aver ricevuto dal Governo russo regolare

domanda di estradizione per delitto comune, cioe la complicita del

Goetz nell'assassinio del ministro Sipiaguine, ucciso dallo studente

Balmocef travestito da ufficiale. I socialisti proposero un voto di bia-

simo in una mozione che sara discussa dopo le vacanze pasquali, senza

pero porvi troppa fiducia e cercarono aiuto nei tumulti della piazza,

come a Livorno e a Milano dove fu atterrata la bandiera del Conso-

lato russo. Yedremo quale sara la sentenza dell'autorita giudiziaria per
1'estradizione e fin dove arrivera il coraggio dell'on. Giolitti.

3. Un' altra battaglia diede la sinistra al Ministero sulla politica

interna il 1 aprile all' ocoasione dei processi sui fatti di Candela,

Giarrattana e Putignano, dove, come i nostri lettori ricorderanno, la

pubblica forza aveva dovuto usare le armi contro i dimostranti. L'ono-

revole Giolitti difese accortamente 1' operate de' suoi dipendenti e dei

carabinieri, osservando che mal a proposito si pretenderebbe uno stoico

sangue freddo dal soldato eccitato dal pericolo e dai maltrattamenti

della folia che lo investe. Del resto, a quietare T opposizione, assicuro

la Camera la via che egli intende seguire e quella della liberta, non

quella della compressione... salvo il caso di conflitto dove 1' uso della

forza e inevitabile. Passo in rassegna il suo programma : rammento

che egli aveva permesso il congresso socialista ed anzi si era adope-

rato perche i congressisti avessero il biglietto ridotto
;
allo stesso modo

aveva tollerati i congress! repubblicani... Scopo principalissimo del

governo era quello di consolidare il principio di liberta. c E per con-

seguirlo, conchiuse 1'on. Giolitti, noi rimaniamo al nostro posto finchS

il Parlamento ci confortera colla sua approvazione, e andremo sempre

innanzi nella via tracciata, senza esitazioni, senza sosta. Se si vaole

una sosta, bisogna mutar gli uomini che seggono a questo banco,

perche non credo che un uomo politico, il quale pretende al rispetto

dei suoi concittadini possa seguire due politiche diverse. Si scelga

pure un governo conservatore. lo ritornero al mio posto di deputato

e sard felice se potrd constatare che due anni di governo liberale han

reso impossibile qualunque tentative di ritorno alia reazione.

Questa dichiarazione, colla patetica perorazione, riscosse gli ap-

plausi dei socialisti e dei repubblicani. E evidente che malgrado le

velleita di opposizione, essi non possono sperare miglior appoggio di

quello dato loro dal presente Ministero tanto piu sicuro, quanto piu

prudente e moderate . II giuoco e utile certamente alia sinistra, ma
non sappiamo se sara anche utile alia nazione.
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4. Un brutto passo traverse Roma di quest! giorni, che poteva

avere le peggiori conseguenze. Narriamo brevemente i fatti.

Gia da qualche tempo la Camera del lavoro fomentava una sorda

agitazione tra gli operai addetti alia federazione del libro, composi-

tor!, impressori, stereotipi, legatori, puntatrici e libraie, ecc. : finche

il 27 febbraio in una radunanza al teatro Cossa di circa 2000 operai

il Comitato propose di intraprendere un' agitazione per la riduzione

della giornata di lavoro a otto ore invece di dieci col conseguente

guadagno del 20 per 100 di aumento nella tariffa. La risoluzione fu

comunicata ai proprietarii delle tipografie, esigendo una risposta nelle

ventiquattro ore, dopo le quali gli operai lasciarono il lavoro. I pro-

prietarii, in numero d'una quarantina, si adunarono anch' essi a de-

liberare, e considerando le concession! gia fatte in passato, la misera

condizione a cui e ridotta 1' arte tipografica, dichiararono impossible

ogni nuovo sacrificio che rovinerebbe i padroni insieme cogli operai,

e chiusero risolutamente le tipografie, eucetto gli editor! dei giornali

che continuarono condizionatamente fino a generale accordo della ver-

tenza.

La lotta venne organizzata da ambe le parti. Tutti i proprietarii

si unirono in lega di resistenza e contribuirono somme considerevoli

per arrolare nuovi operai dalle diverse provincie: e intanto essi me-

desimi posero mano al lavoro piu urgente, aiutandosi scambievolmente

sopratutto per soddisfare agli impegni assunti collo Stato. Gli operai

da parte loro si radunavano ogni giorno per udire le notizie delle

trattative e un fervorico del Parpagnoli, ora pieno di reboanti pro-

messe, ora furibondo per le speranze fallite. II comitato ebbe soccorso

dalle leghe romane, da Torino, da Milano, da altre citta : i tipografi

giornalisti doveraco lasciare il 20 per 100 del loro guadagno in fa-

vore degli scioperanti. Un referendum intorno alia opportunita della

lotta ebbe 1927 voti affermativi e tredici negativi. Si continue dun-

que a scioperare.

Yennero le interposizioni del Prefetto, degli on. Mazza e Barzilai,
del sindaco, del questore ;

la Camera stessa di lavoro tento un rav-

vicinamento consentendo alle nove ore di lavoro invece di otto, ma
esigendo sempre un aumento di taritfa da discutersi. II Comitato dei

proprietarii diede sempre Concorde la stessa risposta : non esser pos-
sibile veruna concessione e quindi essere inutile ogni trattativa : anzi

avendo omai i proprietari fatto venire un certo numero di operai

indipendenti, dichiararono non avrebbero potuto in qualunque ipo-
tesi riaccettare degli scioperanti se non una parte in proporzione dei

post! vacant! e sempre alle antiche cocdizioni.

La lotta durava da quaranta giorni e nessuno accennava ad ar-

rendersi. Ma i soccorsi per gli operai andayano mancando, comin-
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ciava la stanchezza e la sfiducia ad invadere gli animi : la Camera
del lavoro tentd rialzarne 1'audacia col bandire lo sciopero generale.
E fu un nuovo e piu colpevole errore.

II governo che, prevedendo il colpo, vi si era preparato radunando
in citta 20,000 uomini, fece cautamente occupare tutti i posti impor-

tant!, e percorrere le via dalla cavalleria; ogui assembramento era

disciolto. Fu provveduto ai servizi piu necessarii del pane, della carne,
dell

3

illuminazione, delle tramvie per mezzo dei soldati e delle gusrdie
di citta. Comincio 1'esodo dei forastieri, il lamento de' guadagni per-

duti, 1' irritazione generale contro gli an tori di tanti danni, proprio

nella settimana migliore della stagione, e tutto per favorire i tipografi,

una delle classi pia retribuite, guadagnando essi dalle 25 alle 60 e

fino alle 70 lire la settimana. La Camera capi, o le fu fatto capire,

lo sproposito e dopo due giorni disdisse lo sciopero, continuando i

soli tipografi nelle, precedent! condizioni. Un manifesto agli operai

chiaraava tiolenne, altamente civile, imponente e mirabile la prova
di solidarieta > da essi data. A noi pare che piu solenne e imponente
sia stata la prova d'incapacita presuntuosa data da quei mestatori i

quali non par vero di far! a da tiranuelli di piazza, senza riguardo ai

danni che la loro leggerezza criminosa pud cagionare. Settecento ar-

resti e piu di due milioni fra lucro cessante e danno emergente, ecco

tutto il frutto dell' opera loro. Se fossero obbligati di rifare i danni,

forse si trarrebbe loro il ruzzo di capo di ricominciare un' altra volta!

III.

COSE STRANIERE

(Notizie G-enerali}. 1. FRANCIA. Decreto contro le Cong-reg-azioni. 2. BELGIO.

Le Congregazioni alia Camera. 3. GERMANIA. Disgrazia accaduta ai-

1' Imperatrice. 4. SPAGNA. Rivolte di student! universitarii. 5. IN-

GHILTERRA. Viagffi del re e della reg-ina. 6. OLANDA. Scioperi.

7. TURCHIA. Sollevazione della Macedonia e|deH'Albania.

1. (FRANCIA). Anche le domande delle^Congregazioni di predica-

tori furono respinte dalla Camere francese il|24|marzo con 304 voti

contro 256. Esse sono in numero di 28 e contano 223 case e 2942 re-

ligiosi. Padri del ritiro, o Missionarii di Yabres Oblati di Maria

Immacolata Benedettini della Pierre-qui-vire Missionarii di Q-a-

raison Padri di S. Francesco di Sales d'Annecy Missionarii di

Sainte garde Oblati delle B. Y. M. -- Canonici dell' Immacolata

Concezione Padri dell' Oratorio di S. Filippo Neri Missionarii

della Misericordia, detti di Francia Barnabiti di Qien Barnabiti

di Parigi Passionisti inglesi Padri del Calvario di Tolosa

Carmelitani di Laghetto Cappuccini Premonstratensi di Francia
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JRedentoristi Domenicani Passionisti francos! Padri del

S. Cuore di Piopus Oblati di S. Francesco di Sales Chierici di

Nostra Signora di Sion Oblati del Sacro Cuore di Saint Quentin

Padri di S. Francesco d'Assisi di Ambialet Francescani Padri

del SS. Sacramento Canonici lateranensi.

II 26 dello siesso mese con 322 voti contro 222 furono pure sop-

pressi i Certosini.

2. (BELGIO). Gran parte delle Congregazioni espulse dalla Francia

hanno cercato rifugio nei confini del territorio belga. I radicali ten-

tarono di sollevar battaglia contro il governo che tollerava tale inva-

sione. Ma inutilmente : che dopo una lunga ed ardente discussione di

sei giorni, in quella del 3 aprile con 60 voti contro 27 la Camera

approve la condotta del Ministero dichiarandosi apertamente in favore

della protezione degli stranieri e della liberta di Associazione secondo

la Costituzione.

3. (GTERMANIA). Cavalcando 1' imperatrice nel parco di Grimewald

presso Berlino, in compagnia dell' imperatore e del principe Adalberto

loro terzo figlio, a uno sbalzo del cavallo inciampato in una radice

d'albero, fu gettata di sella cadendo sul braccio sinistro. L' impera-
tore e il figlio saltando da cavallo la sollevarono, un aiutante di campo
corse a un posto telefonico e poco appresso giunsero in automobile i

medici di corte che trovarono 1'antibraccio spezzato, poco sopra il polso.

Fasciato opportunamente il braccio dopo la riduzione della frattura,

1' imperatrice pote essere ricondotta a Berlino in vettura. Si spera che

la disgraz
; a non avra altre conseguenze : T imperatrice non ha che

45 anni ed e nel vigor delle forze. Tutt'al piu potra essere ritardato di

qualche giorno il viaggio che essa doveva fare coil' imperatore in

Italia al principio di maggio.
4. (SPAGNA). Continua il movimento di ribellione.

A Salamanca uno studente essendo stato maltrattato da un ispet-

tore di polizia, i suoi compagni si unirono per protestare, lanciando

pietre contro i gendarmi che adoperarono le armi e occuparono mi-

litarmente 1'Universita. Vi furono tre morti e alcuni feriti. II pre-
fetto della citta si dimise: 1' ispettore fu destituito.

Gli studenti delle altre Universita pretesero che si chiudessero le

porte e si inalberassero le bandiere a inezz'asta per lutto nazionale.

Cosi si ebbero nuovi tumulti a Barcellona, Saragozza, Valladolid,

Santiago e specialmente a Madrid dove i disordini trovarono fautori

nel popolo. Anche la si dovette usare la forza e vi furono ancora delle

vittime. A Salamanca 15,000 persone seguirono il feretro degli stu-

denti uccisi nel tumulto del 31 marzo : tutti i professori rivestivano

la toga universitaria. .

5. (INGHILTERBA). La regina Alessandra parti il 30 marzo per Co^
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penaghen, onde assistere 1'8 aprile all'ottantacinquesimo anniversario

della nascita di re Cristiano IX suo padre. Anche il re Edoardo lascio

Portsniout il 31, a bordo del yacht reale, per un viaggio a Lisbona,
Gibilterra e Malta. A Lisbona fu ricevuto cordialmente dal re Carlo

e dalla regina madre Maria Pia con gran folia di popolo. La regina

Amelia e assente per un viaggio ordinatole dai medici. II re si trat-

tenne ia Portogallo cinque giorni. C'e chi crede che questo viaggio

abbia altro scopo che quello di rendere la visita di re Carlo a Londra.

Si parla anche di una corsa che Edoardo VII farebbe a Roma e a

Parigi .

6. (OL&NDA). II Governo per cessare i gravi disordini degli scioperi

che a capriccio turbano la vita pubblica e cagionano enormi danni

alia Societa, ha proposto alle camere una legge la quale fu appro-
vata con una forte maggioranza. Presentendo il colpo, le leghe ope-

raie hanno bandito lo sciopero generate, accettato pero con poca con-

cordia, edil quale ora, approvata la legge, sta per finire. Le truppe
sono in armi. II servizio delle ferrovie e fatto sotto la protezione mili-

tare e ridotto ai treni piu necessarii.

7. (TTJRCHIA). Ormai si pud dire che la rivolta nella penisola bal-

canica e scoppiata. Ogni giorno ci reca notizie di nuovi combat ti-

menti e massacri a Carbinzi, a Razlevtzi, a Ochrida, ecc. I turohi

commettono attijdi barbarie, che purtroppo eccitano le rappresaglie

dei bulgari e dei macedoni. I ponti e la strada ferrata sono stati di-

strutti colla dinamitein parecchi luoghi : tra gli altri, vicino alia citta

di Mustafa -pascia, onde venne interrotta la comunicazione ferroviaria

con Costantinopoli. Nuovo e piu grave pericolo per lo stato della pe-

nisola e la insurrezione degli Albanesi, che non vogliono accettare

riforme, e forse istigati segretamente dalla Turchia stessa si prepa-

rano da fanatici musulmani a portare il saccheggio e la strage attra-

verso la Macedonia e la Serbia. A Mitrowitza, dove si erano ribellati,

venne ferito il console russo che inori poi della ferita. La Russia e

1'Austria si preparano in armi vicino alle frontiere.

INGHILTERRA (Nostra oorrispondenta}. 1. I fatti della Chiesa ritualieta

di S. Michele a Shoreditch. 2. La fine delle questione del Venezuela.

3. La missione del sig. Chamberlain nell.
1

Africa del Sud. 4. Giu-

dizio e condanna del colonnello Lynch. 5. L' armata e la marina

inglese. 6. II giuramento del Re, di nuovo dinanzi alia Camera dei

Comuni. 7. Agitazione dei non-conformisti contro la nuova legge

suir educazione. 8. Provvedimenti governativi sulla vendita di be-

vande alcooliche. 9.-J1 defunto sig. Rhodes e le sue borse scolastiche.

- 10. Apertura del Parlamento britannico da parte di Edoardo VIL

1. Non esagero dicendo che il mondo religiose inglese e stato

grandemente commosso da un fatto assai importante che accadde neL
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Centre stesso di Londra. S. Michele a Shoreditch e una delle tante

chiese anglicane di Londra nella quale la dottrina cattolica e inse-

gnata dal clero e praticata dai fedeli. Un forestiere che entri per

caso in una di queste chiese pud credere facilmente di trovarsi in

una chiesa cattoiica. Infatti all' entrata del tempio vi e un pilastro

d' acqua santa, i quadri della Yia Crucis pendono dalle pareti, vi si

vedono uno o due confessionali, come pure gli stendardi "del Sacro

Cuore, delP Immacolata Concezione, e persino dei Santi che sono ap-

pesi vicino al Santuario. Una lampada arde continuamente davanti

all' altar maggiore per indicare che il Santissimo Sacramento > e

conservato all'adorazione dei fedeli ed anche per gli ammalati. L'illu-

sione non e dissipata neanche quando il servizio principia, poiche la

mattina, il Padre tale dei tali appare rivestito dei paramenti roinani

e precede a dire la messa con un Messale romano; la sera poi le

devozioni consistono nella recita del Eosario, nella predica, nella

Beneditione del Santissimo Sacramento. Una grande quantity di ceri

ardono sull'altare e nuvoli d'incenso s'innalzano dai turibuli agitati

dalle mani degli acoliti. Queste cerimonie sono del tutto different], dal

culto d'adorazione dei primitivi anglicani che detronizzarono la Madre

di Dio ed i Santi e dissero la Messa un'empia favola. Perd vi sono

molti onesti parroci e migliaia d'onesti anglicani che credono le

nuove pratiche interainente in armonia colle dottrine della Chiesa

d' Inghilterra.

Queste congregazioni ritualiste sono generalmente composte delle

ciassi piu raffiuate e piu dotte
; pero San Michele a Shoreditch, e una

eocezione. Undid anni fa il Padre Evans divenne pastore di questa

parrocchia, ma la sua congregazione era in maggior parte formata di

panche vuote. II nuovo rettore era il piu ritualista dei ritualisti e

per di piu uomo zelantissimo e pieno d'energia. Percorrendo instan-

cabilmente i viottoli e le strade fuori di mano della sua parrocchia
riusci a riunire intorno a s& un certo numero di fedeli ai qtiali espose
tutte le verita deUa religione cattolica come egli la intendeva. Di
tanto in tanto il suo vescovo protestava mitemente contro le evident!

tendenze romane di San Michele, ma il rettore continuava la sua

opera, convinto che non solo la Chiesa d' Inghilterra, ma anche la

legge inglese era per lui. Due settimane fa egli fu irnprovvisamente
destato dal suo sogno, poiche il vescovo prese la ferma risoluziore

d' impedirgli 1' insegnameato della dottrina dell' invocazione dei Santi.

II sig. Evans consul to ancora una volta i suoj libri ed i suoi avvo-

cati col risultato eh 1

egli fu convinto del suo sbaglio.

II piu abile a^vocato ch' egli pote trovare in Irghilterra 1' ir-

formo che il vescovo aveva il potere, secondo un atto del Parlamento
sancito nel 1840, di condannarlo e di privarlo, per qnella sua
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dello stipendio. II rettore era uomo onesto, e vide che non aveva che

un partite dajprendere. Spiegd lo stato delle cose alia sua eongre-

gazione, annunzio la sua risoluzione, e dipoi si sottomise ad un corso

d'lstruzione*: per essere ricevuto nella Chiesa cattolica. Avendo ultima-

mente un gran numero di parroci anglicani fatto lo stesso, questa con-

versione sarebbe passata senza alcun commento, se non fosse stata

seguita daun movimento straordinario di conversion! da parte della con-

gregazione ritualista. La domenica seguente, una deputazione di parroc-

chiani di S. Michele aspettarono il rettore cattolico della chiesa di

Santa Maria di Moorfield e gli chiesero ii permesso, per loro e pel

resto della congregazione di S. Michele, di assistere alia messa ed alle

funzioni vespertine nella nuova chiesa cattolica che si sta fabbricando

nelle vicinanze. La richiesta fu accolta e le domeniche seguenti la

maggior parte della congregazione anglicana di S. Michele assistette

alia messa, ascolto le prediche pronunziate da due sacerdoti cattolici,

gia curati protestanti, e mando
1

i suoi figliuoli alle scuole cattoliche

domenicali. Come dissi, il Padre Evans ed un altro ecclesiastico pro-

testante che gli faceva da assistente, hanno intrapreso un corso d'istru-

zione religiosa per essere ricevuti nella chiesa cattolica. Dieci membri
di S. Michele furono gia ammessi nella chiesa e 110 altri si prepa-
rano ad abbracciare la religione cattolica. La corrente delle conversion!

aumentera forse ancora piu in questo distretto, e non e improbabile

che si estenda in altre parti della citta.

2. La vertenza venezuelana e finalmente terminata ed il ministero-

ha ricominciato di nuovo a respirare liberamente !... Raramente in

Inghilterra le opinioni sono state tanto unanimi, riguardo ad una

questione pubblica, quanto nel condannare la politica del Governo che

fece alleanza colla Germania e dichiaro praticamente la guerra per

la miserabile somma di 5000 lire sterline. Per un momento sembrd

come se 1'Inghilterra avesse eccitato 1'ostilita degli Stati Uniti, spe-

cialmente quando si seppe tutta la verita, cioe, che il nostro Governa

era mallevadore del brutto affare, avendo egli iniziato il rcovimento

contro il Yenezuela, e percio in un certo modo sfidando la potenza

della dottrina Monroe. II popolo degli Stati Uniti ha tuttavia ricono-

sciuto che, benche il Governo britannico abbia sbagliato in questo

caso, nondimeno il popolo inglese era sinceramente desideroso di

evitare ogni cosa che potesse cagionare una querela colla grande re-

pubblica.

3. II sig. Chamberlain e ora ritornato in Inghilterra, reduce dal-

1'Africa del Sud, dove passo diversi mesi esaminando le condizioni

del paese dopo la guerra e spiegando ai passati nemici delPImpero

britannico i disegni dell' Inghilterra a loro riguardo. Questa visita

doveva naturalmente essere una visita conciliatrice, ma non tutti sono
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d'accordo se egli vi sia riuscito. In diverse parti del territorio il se-

gretario coloniale venne accolto con coriialita, in altre fu ricevuto

con apatia e persino con opposizione. Uno dei risultati della sua mis-

sione e questo, che e state fatto un accordo coi proprietarii delle mi-

niere. Da questo acoordo ^segue dunque ch'essi dovranno contribuire

la somma di trenta milioni di sterline per le spese della guerra,

omma ch'essi possono benissimo pagare e che non e tanto grande

quanto essi si potevano aspettare. II sig. Chamberlain ha dato un

quid pro quo promettendo ai proprietarii delle miniere, ch'egli fa-

rebbe qualche cosa per facilitare la diminuzione del prezzo del la-

voro delle miniere, e dando il perinesso d' importare minatori cinesi

che lavorano a buon mercato. Ma il provvedimento piu importante

di tutti e piu serio da parte del nostro segretario coloniale per la

paoificazione del paese, e la risoluzione presa di aocordare un'amni-

stia generale e liberale ai sudditi britannici della Colonia del Capo,

che sul campo di battaglia combatterono in favore dei Boeri. La sola

punizione che sara loro inflitta, e la privazione del diritto elettorale,

d anche questa non sara forse che temporaria.

4. Intanto Londra fu fortemente imprassionata da un processo in

relazione colla guerra boera che ridesto in noi la memoria dei tempi

passati, quando uomini e donne veaivano uccisi in Inghilterra per
delitto di alto tradimento. II colonnello Lynch, suddito inglese d'origine

irlandese, nato in Australia, ando nell'Africa del Sud come corrispon-

dente d'un giornale parigino ;
ma poco tempo dopo abbandono la penna

per la spada, e divenne cittadino e soldato della Repubblica del Trans-

vaal. Esseadosi presentato un posto vacante nel collegio elettorale di

Galway, il colonnello Lynch fu eietto da una grande maggioranza contro

il suo antagonists conservatore. Quandj la guerra fa terminata, il colon-

nello ebbe 1'ardire di traversare la Francia e venire in Inghilterra per

occupare il suo scanno alia Camera dei Deputati. Yenne arrestato im-

mediatamente e accusato d'a/fo tradimento. II processo ebbe luogo a

Londra, ed il colonnello fu soiennemente condannato ad essere impic-
cato. La sentenza fu tuttavia una pura formalita e niente piu. Pochi

giorni dopo il giudizio, la sentenza venne comnmtata nella prigionia a

vita e si crede generalmente che piu tardi la pena si ridurra al piu
ad uno o due anni di carcere.

5. In questi ultimi tempi 1'opinione pubblica inglese si applied

grandemente a studiare le question! che riguardano il nostro esercito e

la nostra marina. Gli sforzi della Germania per aumentare la sua

marina, ci costringono ad aumentare continuamente la forza della no-

stra, poiche e uno dei principii cardinali della nostra politica che le

nostre forze marittime sieno almeno uguali alle forze riunite di due
altre potenze. Quest'ansieta e stata anche cagionata dalle relazioni
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fatte dajcerte persone^le cui cognizioni in questa materia sono moltc

esatte e profonde, che le nostre forze marittime non sono tanto effi-

caci quanto dovrebbero essere, e che le nostre navi sono in gran

parte antiquate per la guerra navale modern a. Pero quello che forse

e una mera ipote&i riguardo alia nostra marina, e un fatto reale ris-

petto al nostro esercito. L'ultima guerra ci riveld chiaramente molte

imperfezioni nella nostra organizzazione militare. In questo momento
una commissione sta esaminando le diverse relazioni dei princi-

pal! generali dell'esercito su questo affare importante. Intanto, tutti

sembrano essere d'accordo che sin'ora vi e stata una grande man
canza di studio militare scientific fra i nostri uffioiali, ed una funesta

incapacita negli ufficiali governativi del Ministero della guerra.

Ma il pubblico inglese ha preso anche maggiore interesse in certe

rivelazioni straordinarie che furono fatte intorno agli ufficiali di uno

dei migliori e piu conosciuti reggimenti inglesi < il primo corpo dei

Granatieri >
, gli ufficiali del quale appartengono tutti a famiglie no

bili. Nella settimana^scorsa si venne a sapere che un regolamento
nuovo era stato introdotto fra questi giovani, cioe di tenere certe corti

marziali non ufficialmente ma molto effettivamente contro quei membri

del corpo che venissero sospettati di offese contro il codice sociale del

reggimento. Queste corti marziali > ricevettero la sanzione tacita

degli ufficiali superiori, ed il colonnello stesso piii d'una volta indico

gli ufficiali che|dovevano essere puniti dai compagni. La punizione

inflitta invariabilmente e una ignominiosa staffilazione resa ancor piu

umiliante dal fatto che la vittima e costretta a spogliarsi ed a ri-

cevere un numero prescritto di staffilate da ognuno d^i suoi compagni.

Che ufficiali inglesi si sottomettano senza resistenza a questo ca-

stigo umiliante pud sembrare meravigiioso, ma la meraviglia dimi-

nuira ove si ricordino gli usi di alcune delle nostre grandi scuole dove

i ragazzi piu giovani sono spesso i veri schiavi dei maggiori. Intanto

queste rivelazioni hanno avuto per effetto la soppressione di meta

della paga del colonnello del reggimento. Ma la cosa non si considera

interamente terminata con questo solo provvedimento, perche il pub-

blico richiede altanaente lo sbandamento del reggimento ed una pu-

nizione a tutti quelli che presero parte a queste corti marziali.

6. Non e improbabile che durante la presente sessione del Par-

lamento i cattolicif inglesi rinnovino la loro agitazione per richiamare

nuovamente 1'attenzione del pubblico sui termini scandalosi della for-

mola del giuramento reale in occasione deH'avvenimento al trono del

sovrano, il quale ^ costretto a dichiarare idolatre le dottrine piu care

alia chiesa cattolica.

Si crede generalmente che il Re stesso vedrebbe con piacere ope-
rarsi un mutamento nella formola del giuramento, tanto piu che non
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T! & che una piccolissima parte della popolazione tanto fanatica, da

insistere per la continuazione di questo insulto ai loro concittadini

cattolici. Tuttavia, non e in nessun modo certo che gli sforzi dei catto-

lici per 1'emendamento di questo abuso saranno coronati da felice

sucoesso. I due argomenti che saranno certamente presentati contro

la domanda dei cattolici sono, che le odiose parole hanno cessato

d'avere un sigiiificato reale, e che non vi & nessuna necessita imme-

diata di toglierle dal libro dello Statute.

7. II Bill sulPEducazione e diventato legge, ma 1'agitazione da

parte dei non conformisti per questa legge non ha fatto che crescere

maggiormente. Per piu di trent'anni essi costrinsero i cattolici e gli

auglicani a contribuire al manten imento di scuole^che erano frequen-

tate solamente da ragazzi appartenenti alia propria religione, ed ora

considerano come un oltraggio di non esserejpiu liberi di operare a

loro posta come prima. In diverse parti del paese i capi non confor-

misti raccoinmandarono baldauzosamente ai loro seguaci di rifiutare

il pagamento delle tasse sino a che 1'odiosa legge non sia rivocata.

Nel paese di Galles, centro dei non conformisti, ebbe luogo una grande

conferenza, organizzata dai liberal! e nella quale risolvettero ad una-

nimita di spingere il County Council > a rifiutare Famministrazione

dell'atto d'educazione, salvo sotto tali condizioni da renderlo pratica-

mente una nullita. Mai non si e manifestata in Inghilterra un'opposi-

zione cosi risoluta contro una legge passata legittimamente, ed e da

sperare che all'ultimo momento il savio secondo pensiero di cui

tanto si millantano gl'inglesi si fara sentire.

8. Uno dei piu gravi problemi che agita ora 1'Inghilterra e quello

che riguarda il regolamento per la vendita delle bevande inebrianti.

fi universalmente ammesso, tanto dai medici quanto dai magistrati,

che 1' intemperanza e in gran parte promotrice di tutti i delitti,

della miseria, delle malattie e della demenza che infieriscono nelle

isole britanniche. Tuttavia, T influenza politica dei venditori di li-

quori ed anche quella dei fabbricanti e sin'ora riuscita ad impedire
una riforma radicale di questo disordine. L'anno scorso, fu sancita una

legge che proibiva ai bettolieri di dare da bere ai ragazzi owero agli

ubbriachi ben noti, pero questo provvedimento intacca appena il male.

Un passo piu importante per giungere a questo scopo e quello preso
dai magistrati, di ridurre cioe il numero delle bettole. Questo fatto

fu gia riferito in una delle passate corrispondenze della Civiltd e du -

rante i due mesi scorsi i magistrati autorizzati continuarono ad insi-

stere per la riduzione delle osterie. Ma forse il passo piu efficace di

questo movimento, per diminuire cioe il commercio dei liquori, & la

proposta fatta di sottometterlo interamente al riscontro municipale, la
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quale idea ha ricevuto 1'intera approvazione del principal! avvocatt

della temperanza.
9. I lettori della Civiltd ricorderanno che i milicmi accumulate dal

defunto sig. Khodes furono in gran parte lasciati da lui per provvedere-

posti gratuiti universitarii in Inghilterra ad un certo numero di stu-

denti provenienti da tutte le parti del mondo. La scelta degli stu-

denti deve avere per fondamento Pattitudine fisica, morale e intellet-

tuale dei medesimi per lo studio Entro il mese scorso. i due primi
di questi posti gratuiti furono conferiti a due studenti dell'Africa del

Sud, ed e cosa gradevole il sapere che questi due scolari sono ragazzi

cattolici che furoro educati nel collegio dei Gesuiti di Bulawayo. II

conte Grey, amministratore della provincia di Rhodesia, ar.nunzio

questa scelta con una sua lettera al Rettore del collegio nel modo se-

guente : Sono felicissimo di potermi congratulare sinceramente con lei

e coi suoi giovani per Ponore toccato al suo collegso, di dare i due

primi studenti che saranno mandati a studio in Inghilterra a spese

del defunto e benemerito signer Rhodes. Sono felice che questo onore

tocchi ai Padri Gesuiti, le cui fatiche incessanti e laboriose nell'in-

teresse dei coloni bianchi come pure della popolazione indigena di

Rhodesia, non hanno cessato un solo istante, dal primo momento

della nostra occupazione sino ad oggi, e per questa ragione essi hanna

acquistato Pammirazione e la gratitudine di noi tutti.

10. II Re Edoardo in persona nella meta di febbraio riaperse il

Parlamento con una pompa ed uno splendore al quale il paese era

rimasto estraneo per quasi mezzo secolo. La popolarita di cui godona
Sua Maesta e la sua regale Consorte fu ancora una volta di piu resa

evidente dall'entusiasmo manifestato dalle acclamazioni di migliaia di

persone ferme nelle strade che conducono dal Palazzo di Buckingham
a Westminster. II discorso reale che termino con queste parole :

c Prego il Signore Iddio Onnipotente di accordarmi la sua protezione

e la sua benedizione e ch'Egli diriga tutti i miei lavori annunzia

fra i provvedimenti piu o meno importanti che dovranno essere intro-

dotti innanzi al Parlamento durante la prossima sessione, che il Go-

verno presentera un Land Bill per Plrlanda che ha per scopo di

rendere i fittaiuoli padroni della terra che coltivano e di porre per

sempre fine alia lotta che arrecd tanti ctanni alia povera Irlanda.

SVIZZERA (Nostra Corrispondenza). 1. Libero scambio e protezionismo : la

votazione popolare de' 15 marzo. 2. Danza di milioni fra Confedera-

zione e Cantoni. 3. La Svizzera agli svizzeri ! 4. La disciplina nel-

1'esercito e il Referendum. 5. Nel campo dell'azione cattolica.

6. La nostra stampa. 7. Per I'Universita di Friburgo.

1. Nel campofdei libero-scambisti regna il malumore per 1'esito del

voto popolare de' 15 marzo sulla tariffa doganale stata adottata, sullo
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scorcio della Sessione autunnale, dalle Camere federal!. Tale tariffa

destinata a fornire la base per le trattative di rinnovazione delle con-

venzioni commerciali cogli Stati esteri, aveva subito, nell'aula par-

lamentare, influenze protezioniste su due punti specialmente : i vini

ed il bestiame. La maggioranza del rappresentaati credette di tener

conto delle domande del contadini (Bauernbund) riflettenti i senti-

ment! e i desideri delle popolazioni agricole. GUI avversarii ricorsero

alParma del Referendum : bastavano 30,000 firme e ne ottennero oltre

100,000; ci6 parve porre in pericolo la tariffa; ma sebbene la cam-

pagna d'opposizione a questa venisse condotta con vivacita incredi-

bile, il giorno della battaglia la vittoria arrise a' protezionisti : con

3^0,000 suffragi contro 224,000 in cifra tonda gli elettori sanzio-

narono 1'opera delle Camere. Gia dodici anni fa erasi combattuta nna

lotta simile, terminata anch'essa col trionfo della tariffa; ma questa

volta i cittadini intervenuti all'urna sono stati un terzo piu, il one

basta a caratterizzare 1' intensita dell'agitazione.

I partiti politic!, come tali, non entrarono in lizza. Tuttavia, se

si volesse giudicare Tesito anche da questo punto di vista, si pud
dire che i conservator!, cattolici e protestanti, si schierarono piut-

tosto pel si; i liberal! -radical! si scissero; i socialist! in massa vota-

rono pel no. Ma guardata la cosa un po' attentamente si vede balzar

fuori anche qui la divisione in popolazione agricola e popolazione

operaia. Un'eccezione fanno i canton! francamente conservator] di Uri

e Svitto
;
nei primo prevalse il no e nel secondo il si vinse a stento :

il fenomeno si spiega facilmente; gli allevatori del bestiame deile due

contrade frequentatissime dai negozianti italiani, temevano che dal

rialzo della tariffa avesse a soffrire il loro principale ramo di rendita.

Del resto, in pratica, bisogna dire anche qui, il diavolo non es-

sere poi cosi brutto come si dipinge. Le tariffe votate non saranno

applicate fuorche nel caso di non riuscita nelle trattative commer-
ciali. Ora questo caso non e troppo probabile. La nomina stessa dei

due delegati del Consiglio Federale per la rinnovazione delle conven-

zioni commerciali dice chiaro, che non si procedera con criterii ultra-

protezionisti. Tanto il consigliere nazionale Frei di Zurigo, quanto il

consigliere nazionale Kiinzli di Argovia stanno fra i due estremi e sa-

pranno tener calcolo, oltre il resto, della minoranza imponente, che

se non ha il diritto di prevalere sulla maggioranza, deve pero venir

presa anch'essa in considerazione.

2. Un effetto, perd, si puo fin d'ora ritener sicuro; venga pur
soltanto applicata a scartamento ridotto, la nuova tariffa accrescera

1'affluenza del danaro nelle casse della Confederazione. Sapete che in

Isvizzera non esistono imposte federali dirette: le entrate del potere
centrale sono costituite da prevent! doganali (ogni dazio intercanto-
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nale & abolito, cosi pure ogni dazio-consumo) ;
dai proventi delle poste,

del telegrafi e telefoni; dai proventi della regia, degli alcool e della

regia della polvere, e dalla tassa militare. Di que' vari cespiti il

re, anzi 1' imperatore per mo' di dire e il primo. Nello scorso

anno esso diede 51 milioni. Non si esagera ritenendo che si andra,

prossimamente, sui 60 milioni. Come impiegarlo questo denaro?...

Pel militarismo si spende gia troppo; per la burocrazia, idem. Non
sarebbe tempo che la Confederazione ricca pensasse un po' anche ai

Cantoni, sotto parecchi aspetti piu poveri di lei? Al postutto, la Cassa

centrale s' impingua precisamente sul sacrifizio d'una parte deila so-

vranita cantonale che una volta si estendeva aache alle dogane. Grazie

a Dio, al Moloch centralista non si S ancora immolata intiera 1'at-

tivita pubblica. Ad una quantita di funzioni, compresa quella del-

1' insegnamento, provvedono i Cantoni
;
e la Confederazione su questo

argomento s'e obbligata a venir loro in aiuto. Yenga loro in aiuto

anche su altri argomenti : cosi si ristabilira 1'equilibrio con vantag-

gio comune.

Ecco 1'idea che va facendosi strada, e che ha a suo propugnatore
eziandio il segretario Bauernbund, dottor Laur, cresciuto ora a per-

sonalita importante al pari del segretario operaio cons, nazionale Gren-

lich. I giornali nostri la svolgono con calore
;
non & improbabile, se

mai la maggioranza parlamentare facesse 1'orecchio del mercante, il

ricorso all' iniziativa popolare. Le firme di 50,000 cittadini bastano

per chiedere che la questione venga sottoposta al popolo, e da esso

decisa.

3. Pel momento, c'e un'altra iniziativa per strada, e a questa il

nostro Parlamento ha dato un voto di sfiducia. Se lo daranno anche

le urne elettorali, vedremo a suo tempo.

Trattasi della proposta di non tener conto, per 1'assegno dei seggi

di consigliere nazionale, che della popolazione effettivamente svizzera

e non di quella straniera. Ricorderete come delle due Camere che

formano il Parlamento elvetico, il Consiglio degli Stati sia composto
di due deputati per ogni Cantone, designate in quel modo che le ri-

spettive legislazioni cantonali stabiliscono, e come il Consiglio Nazionale

consti invece di rappresentanti nominati direttamente dai popolo in

ragione di uno ogni 20,000 anime di popolazione. Questo dispositive

della Costituzione Federale del 1848 passo tale e quale nella Costi-

tuzione del 1874; ma d'allora in poi 1' immigrazione straniera e

aumentata per modo che, ad esempio, nel cantone di Ginevra essa

rappresenta quasi la meta della popolazione ed a Basilea citta i due

quinti. Cosi, sebbene i cittadini sviizeri di Ginevra siano soltanto

78,000, il cantone manda a Berna 7 consiglieri nazionali, e Basilea

6 con 69,000; mentre Friburgo con 123,000 anime di popolazione
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svizzera non ne nomina che 6. In tal guisa approfittano dell' immi-

grazione per avere un numero maggiore di deputati anche Neuchatel,

Ticino, Yaud, San Gallo. La Svizzera agli Svizzeri han preso per

insegna i deputati Hoehstrasser di Lucerna (conservatore cattolico) e

Fonjallaz di Losanna (protestante-radicale). Essi hanno messo in moto

un' iniziativa chiedente P inscrizione di tale principio formale nella

Costituzione. Per cio vennero raecolte 57,000 firme (basterebbero 50,000),

e siccome il Parlamento, quando un' iniziativa viene appoggiata dal

voluto numero di cittadini, deve prenderla in considerazione e discu-

terla, o per approvarla, o per proporre alia sua volta il rifiuto puro

e semplice, o per contrapporvi un'altra iniziativa, cosi le Camere se

ne sono occupate nella sessione primaverile apertasi il 16 di marzo.

Fu anzi, si pud dire, il primo oggetto. Al Consiglio Nazionale la

discussione duro due giorni e fini il 18 respingendo 1' iniziativa con

103 voti (fra i quali vari di destra) contro 16 e 15 astenuti. II giorno

dopo 1' iniziativa veniva respinta anche dal Consiglio degli Stati con

25 voti coatro 8 e 3 astenuti.

Ora la parola spetta al popolo. Ci sta quindi in prospettiva una

nuova lotta generale, che non manchera d'accanimento.

4. E quasi cio non bastasse, ecco sull'orizzonte un altro Referendum.
In seguito al famoso sciopero di GHnevra, pel quale erasi dovuto do-

mandare 1' intervento della truppa, le Camere hanno elaborate un'ag-

giunta al Codice penale militare federale, colla quale si puniscono gli

eccitamenti all' indisciplina nelPesercito. Nelle file socialiste simile

legge e stata denunciata come un frutto di pretorianesimo, e si com-

prende che siasi messa immediatamente in azione la macchina refe-

rendaria. Mentre vi scrivo si annuncia che le firme raccolte a tutt'oggi

salgono a 46,000 : di esse 31,000 gia inoltrate alia Cancelleria Fe-

derale.

Yi dico franco : io non oserei scommettere che 1'aggiunta al Co-

dice militare federale riesca a superare il capo delle tempeste. L'umore
del nostro popolo & discretamente frondeur, e il cappello di Gesler

prende talvolta a' suoi occhi proporzioni notevoli ed anche esagerate.
5. Nel campo dell'azione cattolica, pel momento, nulla di nuovo,

fuorche e dobbiamo rallegrarcene il progresso lento, ma costante,
della Soeietd dei Cattolici svizzeri gia Associazione di Pio IX la

quale negli ultimi tre anni ha veduto quasi raddoppiare le sue file

e affermarsi la vita in centri dove prima, se non regnava la morte,
si dormiva un po' troppo saporitamente.

A cementare viemaggiormente 1'unione nelle nostre file si credeva
che gia nello scorso autunno avrebbe avuto luogo un Congresso gene-
rale cattolico svizzero : voto da lunghi anni formulate ed espresso dai

nostri migliori, ma non ancora potuto compiersi. Abbiamo le riunioni
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general! annue della Societa degli student!, della Federazione dei Cir-

coli e delle Associazioni cattoliche, della Federazione Romanda
;

le

ri union! general! della Societa dei cattolici svizzeri avvengono ogni
due anni, supplite nell'anno mancante da una adunanza di delegati ;

ma son tutti convegni di carattere particolare di singoli sodalizi.

Un Congresso come i vostri d' Italia o come quelli della Grermania

noi non lo conosciamo ancora; e si che farebbe tanto bene ! Lo avremo
nel 1903? lo voglio sperare che si. Nessuna testimonianza pm effi-

cace e proficua di affefcto a Leone XIII nel suo anno giubilare.

6. La stampa cattolica quotidiana svizzera si e accresciuta ultima-

mente neirAnzeiger (Indicatore) di Soletta e del Wackier (La Sent!-

nella) di Frauenfeld, divenuti giornalieri da quadrisettimanali. Essa

conta ora dieci organ! : il Vaterland (Patria) di Lucerna ch'e anche

il piu antico e il piu diffuso (9000 copie) ;
il VolksUatt (Foglio po-

polare) di Basilea nel quale scrivono il cons. naz. dott. Decurtins e

il prof. Beck dell'Universita di Friburgo e che dal 1 gennaio esce

in forms to iugrandito a 4 colonce invece che a 3
;

il Tagblatt (Gior-

nale) di Covia aperto anche ai conservatori-protestanti ;
YOstschweiz

(Svizzera orientale) di San Gallo
;

il Wachter e VAnzeiger anzidetti;

la Liberte di Friburgo, fondata nel 1870 da quell'apostolo instancabile

e pieno di spirito, di sacrifizi che fu il canonico Sehorderet
;

il Courrier

de Geneve, sorto per opera del card. Mermillod allora vescovo ausiliare

di Losanna-Ginevra
;

il Popolo e Liberia di Locarno organo del partito

conservatore cattolico ticinese e la Patria di Lugano successa al Cre-

dente cattolico di gloriosa memoria. Converrete che dies! fogli quo-
tidian! per una popolazione cattolica di un milioue e trecentomila

abitanti sono qualche cosa Eppure e vero purtroppo che anche da

noi la stampa buona non e apprezzata e sostenuta appieno.

Si guadagna pero sempre terreno : e si torna, fra 1'altre cose, a di-

scorrere del prossimo sorgere d'una gazzetta giornaliera cattolica anche

a Zurigo, dove fino a cinque anni fa non c'era assolutamente nulla,

mentre adesso vi si pubblicano le Zurcher Naehrichten (Notizie zuri-

gane) trisettimanali.

7. A Fribnrgo, aelle re -enti elezioni comunali, i tre partiti : con-

servatore, conservatore-liberale e radicale, sono andati d'accordo su

di una lista comune, nella quale ognun d'essi era rappresentato in

proporzione della propria forza nel corpo elettorale. Tale accordo si

manifesta fruttuosamente nell'appoggio che il governo trova ora nella

rappresentanza cittadina, riguardo a' suoi sforzi per sempre migliorare

le condizioni dell'Universita cattolica. La maggioranza stessa dei ra-

dical! ha compreso il vantaggio che alia citta proviene da quell'isti-

tuzione < ultramontana > che quanto prima si compira colPaggiunta

della facolta di medicina, della quale pel momento esistono soltanto
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le cattedre propedeutiohe di Anatomia comparata (prof. Kathariner)

e Fisiologia sperimentale (prof. Dhere). Fra Stato e Comune venne gia

conchiusa una convenzioDe per Pistituzione di una clinica oculist!ca,

al cui direttore sara assegnata la cattedra di oculistica. A tale scopo

il prof. Q-erbex di Estavayer ha legato la somma di franchi 160,000.

Si attendono altri contributi.

L' Alma mater friburgensis, che sta tanto a cuore di Leone XIII,

ha assicurato un bell'avvenire.

REPUBBLICA DEL PER& (Nostra Corrispondenza). 1. Presente condi-

zione politica del Peru. 2. Sua prosperita e ricchezza pubblica e

privata. 3. La sua capitale, Lima. 4. Le sue finanze e relazioni

commerciali. 5. La *ua popolazione : Abitanti, Immigrazitne, Colonie

europee. 6. Suoi progress! nelle scienze e nelle letters. 7. La

Chiesa cattolica nel Peru; Propagazione della Fede nell'Oriente del

Peru.

1. Stability or sono otto anni, colla elezione del signer Pierola a

Presidente, la pace nel Peru, s'inizio con essa una nuova era di pro-

sperita e di progresso, insieme con la riforma amministrativa ed eco-

noniica della Kepubblica. Assicurato il suo credito e regolate le sue

finanze, non si pud dire quanto il paese sia cresciuto in prosperita

durante questo tempo e quale sia stato in esso lo sviluppo della ric-

chezza pubblica e privata. Prima della guerra del Pacifico contro il

Chili, le principal! fonti di ricchezza della Repubblica erano il guano
e il salnitro, due potenti concimi che danno nuovo vigore alle ormai

sfruttato terre del Continente antico. Perduta la ricchissima provincia
di Tarapaca stata sempre causa di accanita invidia da parte della Re-

pubblica del Chili che, ad essa limitrofa, la occupo a titolo di con-

quista *; mantenute inoltre fino ad oggi, con frivoli pretesti, le pro-
vince di Tacna ed Arica col leggendario Morro (fcrtezza) che immortalo

Bolognesi
2 nella sua eroica difesa, il Peru, ammaestrato da cosi grandi

avversita, abbattuto da cosi immeritate disgrazie, si sollevo virilmente

ancora e il paese che, nella sua opulenza poco caso aveva fatto delle

immense ricchezze sparse nel suo territorio, cerco con ardore gli

element! della sua rigeuerazione sosiale, la pace di che tanto aveva

1 Secondo un calcolo approssimativo, il Chili possiede nella provincia
di Tarapaca per 4,440,000,000 franchi di salnitro, iodio e minerali affini,

somma esorbitante che praticamente il Peru ha dovuto pagare al Chill

quale :ndennita di guerra.
2 Per il monumento che deve essere eretto in onore del Bolosrnesi, si

e fatto teste un concorso, nel quale Tillustre scultore italiano conjmenda-

tore Tadolini vinse il premio di 2500 lire.

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1268. 16 14 aprile 1903.
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bisogno ed i mezzi di surrogare col lavoro i tesori che gli erano stati

rapiti, e di sfruttare le mille altre fonti di ricchezza.

Sventuratamente, infondate ambizioni militari, sostenute da una
soldatesca sfibrata per i disastri sofferti, furonO cagione che il

Peru non si mettesse risolutamente sulla nuova via di progresso che

s'apriva al paese, dopo gli orrori d'una guerra di distruzione e di

vandalismo e in seguito ad una pace imposta, con grandi sforzi, dal

vincitore. II Governo del General Iglesias, il quale si sacrifice piii

generosamente segnando la pace che non difendendo eroicamente la

fortezza di Morro Solar nelle ultime battaglie, fu abbattuto dalla pre-

potenza del Generate Caceres. Impostosi per la seconda volta al paese,

alia morte del Presidente Morales Bermudez egli non riconobbe i di-

ritti del primo Vice Presidente a reggere il governo della Repubblica,

impose invece, col suo prestigio sull'esercito, 1'autorita del .seconda

Yice Presidente, militare come lui, per aprirsi cosi di nuovo la via.

al potere.

Stanchi i Peruviani di sopportare cosi grandi abusi, si sollevarono-

come un solo uomo e la coalizione dei due principali partiti demo-

cratico e civile riusci a trionfare di lui, chiamando al governo del

paese il candidate piii popolare nel Peru pel suo patriottismo e per la

sua abilita come uomo di Stato, il signer Nicolas de Pie"rola, perso-

naggio conosciuto e stimato in Francia, Spagna, Inghilterra ed in al-

tre nazioni d'Europa.
Col governo del capo del partito democratico incomincio pel Peru

un periodo d'ordine e di sapienti riforme economiche ed amministra-

tive, essendo la pace e la fiducia nel governo origini della iniziativa

commerciale, dello sviluppo, della ricchezza della circolazione del ca-

pitale e per conseguenza della prosperita della Repubblica. Compiuto
felicemente il periodo presidenziale, che nel Peril dura soltanto

quattro anni, il signor de Pierola lascio il governo all'attuale Presi-

dente Romafia, costituzionalmente eletto, il quale continue la via di

progresso aperta dal suo antecessore. Avvicinandosi ora il tempo della

elezione del pretddente della Repubblica, i partiti s'agitano di nuovo.

Disgraziatamente, il partito civile, rotta la lega col democratico, lega

che avrebbe assicurata la pace nel Peru, distruggendo per sempre
1' impero "delle baionette, rappresentato nel cacerismo, partito del Ge-

neral Caceres o partito costituzionale, come oggi si chiama, questo

partito civile, nato contro il militarismo, s' e unito oggi, pur di trion-

fare nelle prossime elezioni, a quegli stessi che faceva cadere otto

anni fa, e, coll'appoggio del Governo (altra aberrazione appena cre-

dibile, poste le sue origini e i suoi antecedenti), s'e formato una

nuova giunta elettorale per nulla conforme alle prescrizioni della legge,

il che 1
J ha fatta respingere da tutti gli altri partiti. Intanto, il par*
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tito democratico s'astiene dal presentare i suoi candidati nelle pros-

sime elezioni, rimettendo al Congresso la decisione sopra la validita

della suddetta giunta e de' suoi procedimenti e per conseguenza

quella delle prossime elezioni.

II partito democratico e 1'unico partito che si fondi sopra serii

principii, che sia indipendente e che voglia una bene intesa egua-

glianza. Ne fanno parte tutti gli uomini di merito, di ogni classe e

condizione sociale, e anche di tutti i color! politici, come s' e visto

quando esso aveva nelle mani il potere. E il partito piii numeroso e

popolare nel Peru. II partito civile ha ispirato sempre diffidenza, non

avendo potuto ancora far dimenticare gli odii che suscitd contro di

se quando era arbitro della politica del paese. A questo pSrtito, ap-

partengono alcuni uomini politici e la maggioranza dei liberali. Inoltre

ssistono altri partiti che, per essere molto esigui, influiscono poco

nella politica generale delia Repubblica.

2. Dopo di aver parlato della situazione presente del Peru, convien

dare un'idea generale di esso.

II Peru, la cui ricchezza e passata in proverbio, donde il detto

popolare : vale un Peru, e uno dei paesi piu ricchi non solamente

dell'America, ma di tutto il mondo. La natura gli e stata infinita-

mente prodiga di doni ne' suoi tre regni, animale, vegetale e mine-

rale
; gli ha dato inoltre un territorio cosi vario e disuguale nelle sue

valli, colline e montagne che, quantunque sia compreso nella zona

torrida, pure presenta una varieta di clima non corrispondente affatto

alia sua latitudine. In questa diversita di zone, si ammirano paesaggi
^ vedute che solo possono essere contemplati nelle regioni piu opposte
del globo.

La gran Cordigliera delle Ande divide il Peru in tre regioni ben

definite. La Costa o Cisandina, che si stende dall'Oceano Pacifico fino

ad alture di 1500 e 2000 metri sopra il livello del mare
;

la Sierra

o Andina, situata tra i due rami della Cordigliera fino ad una eleva-

zione di 4500; e la Montagna o regione dei boschi, la quale si stende

ad Est della Cordigliera orientale ed e bagnata dai fiumi piu grandi
del mondo. II gigantesco Amazzone, chiamato fiume mare, al suo get-

tarsi nell'Oceano respinge col volume delle sue acque quelle del-

1'Atlantico per la distanza di 47 chilometri. Colla navigazione del fiume

Maragnone che s' e compiuta ultimamente, s
1
inizia la via fluviale

all'Atlantico, che deve far comunicare piu direttamente il Peru con

T Europa.
Bench& il clima dominante sulla costa sia caldo, pure viene note-

volmente rinfrescato dalla corrente sottomarina di Humboldt; e la

prossimita delle cime nevose della Cordigliera, fa in modo che il suo

clima sia di 4 gradi piil fresco di quello del Brasile, bagnato dal-
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1'Atlantico e situato alia stessa latitudine. La regione della costa &

singolare per la mancanza di piogge e di tempeste; eccetto nella

parte settee trionale, soltanto Delia stagione umida, cade una pioggia

fina e minuta che, insieme con le aeque del molti fiumi basta per
fertilizzarla. Nell'inverno il termometro rare volte scende in Lima a

12 gradi centigradi e poche volte sale nella estate a 30, essendo sempre
fresco verso sera. II clima della costa e dunque temperate, grade-
vole e quasi uniforme

; quello della Sierra e freddo e somigliante ai

climi temperati dell' Europa, e quello della Montagna e caldo e umido,
benche sano.

La varieta dei climi e dei terreni e tale che crescono in essi i

frutti di tutte le zone della terra, attecchendovi con facilita le piante

che non vi crescono spontaneamente. Percio non e raro vedere che

un agricoltore serva alia sua tavola i frutti dei climi freddi che si

producono nelle alture della sua campagna, insieme con quelli della

zona torrida che coltiva nelle sue valli. Sulla costa si produce la

canna da zucchero con cosi straordinario vigore che pud reggere il

paragone con tutti gli altri paesi dov' essa si coltiva. Grandi capi-

talist! hanno impiantato macchine potenti per T elaborazione dello

zucchero che si esporta in grande quantita. Si coltiva pure il cacao,

prodotto abbondante, benche inferiore a quello di Cuzco, citta situata

nella parte interiore del Peru ed antica capitale del paese, prima
della conquista, nel tempo dell'impero. Questo cacao e uno dei mi-

gliori del mondo, per quanto quasi sconosciuto in Europa : e ricco

di materie grasse, di squisito aroma e sapore. Altre grandi fonti di

ricchezza per P agricoltore sono il riso e il cotone. Inoltre coltivansi

in abbondanza il caffe, il lino, la vite, il granturco, Polivo, ecc., e

crescono come piante silvestri la palma, il cocco ed altre; di piu

prospera fra noi anche il lauro vegetale che trasuda cera e parecchi

generi d' acacie, ricche in gomme e in tannino, tutte proprie per in-

dustrie diverse. Le valli produccno i frutti dei climi caldi e tempe-

rati, come il banano, il chirimoyo, il palto, la pigna, ecc., che deli-

ziano gli europei non appena essi arrivano a questi paesi tropicali.

La regione delle Ande produce le piante di tutti i climi secondo la

maggiore o minore altezza. Fra le grandi varieta di patate che vi si

coltivano ce a' e uiia di colore giallo, la piu fina e squisita che esista,

sconosciuta ancora in Europa.
Pero dove la natura spiega tutto il suo vigore e nella montagna

o regione dei boschi. In quei folti boschi, in quslle terre vergini

dell' America tropicale, ove la vegetazione e esuberante e prodigiosa,

cresce il prezioso cauchouc o guttaperca di varie specie, tanto stimata

nel commercio e nella industria; il caffe, il cacao, la cascarilla e

molte varieta di preziosi legni. Per dare un'idea della abbondanza
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con cui si trovano in questa regione le piante alimentari, oleose,

tessili, aromatiche, ecc., basti dire che in ogni chilometro si possono
contare nientemeno che 1,200,000 alberi diversi, e questo per una

estensione di un milione di chilometri. Le piante medicinali hanno

reso celebre il Peru.

Oltre il rinomato chinino, abbondano molte altre piante non meno
efficaci e rinomate quali il coppeu, il matico, la salsapariglia, la ua-

manripa, la coca, la china china dalla cui corteccia si estrae il bal-

hamo peruviano e una quantita d' altre erbe, piante e radici la cui

virtu ed efficacia conoscono e sperimentano gli Indiani.

Nel regno animale e ricco il Peru di parecchie classi di quadru-

pedi, di bestiaine grosso e minuto, di volatili, di uccelli
'

grandi e

piccoli, tutti cantori e bellissimi per forme eleganti e piume variopinte.

Nei boschi, densi d' alberi secolari, volano farfalle svariatissime per
colori e grandezza straordinaria. Yive inoltre la vigogna, della cui

lana finissima si fanno tessuti molto stimati e che furono premiati
all' Esposizione di Parigi nel 1900. In quella grande mostra univer-

sale il Peru si presento in un modo degno d' un grande Stato, cosa

che molti non si aspettavano, rendendo cosi rapido il suo progresso

industriale e commerciale. Ottenne percio un felice successo per la

quantita di premi che gli vennero assegnati.

Ma il Peru si distingue principalmente per i prodotti del regno
minerale. Le sue montagne rinchiudono oro, argento, marmi, ferro,

piombo, zinco, stagno, nichelio, platino ed altri metalli rari. Delle

province di Sandia e Carabaya 1' esploratore Sir Martin Conway,
giunto adesso dal Sud America, scrisse quanto segue nel periodico
La Societe de Oeographie de VEst, giornale di Nancy in Fraucia. < Le
arene deijoro fiurai sono cosi ricohe di oro che possono competere
con quelle del Transvaal, dell'Alaska e dell'Australia

; questa regione
e la piu ricca in oro di tutto il mondo

;
ed e regione finora inesplo-

rata. Benche non dovevo pronunciare questa parola, poiche le miniere

delle Ande vennero esplorate dagli Incas o imperatori del Peru, prima
della conquista, e nei primi anni di questa dagli spagnoli, i quali
dovettero abbandonarle e per la difficolta delle comunicazioni e per
1' ostilita degli indigeni.

La ferrovia che fra poco unira le famose miniere del Cerro de
Pasco al Callao, primo porto della Eepubblica, rendendo piu facile

la convmicazione, dara nuovo impulso all' estrazione ed esportazione
dell' oro e di altri metalli, di cui e ricca quella regione. Questa fer-

rovia attraversa gia le Ande ed e la piu elevata che esista nel mondo.
Per 1' esplorazione delle miniere e stata formata una grande Com-

pagnia o sindacato nord-americano. Altre notevoli imprese pubbliche
e private si annunciano in ogni parte della Repubblica. L' industria
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nazionale s'accresce, s' aumenta 1' iniziativa commerciale e la circo-

lazione del capitale e sempre piu attiva. II capitale rende dal 10 al

12 /
all' anno. II Banco del Peru a Londra paga 14

/
all' anno e

il Banco Italiano 16. Questo Banco fondato e sostenuto per la maggior

parta da Italian! e uno del piu accreditati, avendo come il precedente

una sezione ipotecaria. Appartengono anche ad esso grandi capitalist!

peruviani che cogl'italiani partecipano all'amministrazione degli affari.

3. In tutta la repubblica fervono opere edilizie per utilita ed ab-

bellimento delle varie citta : ma in nessuna si fa tan to come in Lima,
il cui Sindaco, disse di recente, che una volta compiute le opere che

sono disegnate per la capitale, Lima da citta del secolo XVI si tra-

sformera in un'altra del secolo XX.

L'aspetto di Lima e assai bello e piacevole. Oltre i templi che

attestano la pieta e la magnificenza degli spagnuoli, s'ammirano in

essa strade, edifizi e passeggiate che non lasciano nulla a desiderare.

Basta ricordare il palazzo della Esposizione, quello del Senate, il pa-

lazzo della posta e de' telegrafi, il palazzo della Accumulativa, quello di

Dubois, lo splendido cimitero ecc., e la nueva Avenida Pierola, la

passeggiata di Colon (Cristoforo Colombo), i parchi della Esposizione,

e altri viali e piazze ove sorgono monumenti come quello dello Sco-

pritore dell' America, superiore forse a tutti quelli che sono stati

inalzati alia sua gloria ; quello di Bolivar eseguito in Roma dallo

soultore Adamo Tadolini, il grand ioso monumento del 2 maggio ecc.

La grande piazza d'Armi, ornata di elegante fontana e di statue,

presenta una splendidissima vista vedendosi d'attorno la catted rale,

il palazzo del Governo, il Municipio e i portici con negozi ricchi in

oggetti di lusso e di novita.

Sotto un cielo sempre sereno e tranquillo, senza grandi calori, n&

pioggia tropicale, aspirando le fresche brezze del mare e fra gl' incanti

di un delizioso clima, si gode in Lima d'una primavera perfetta.

Tutte le moderne esigenze, le nuove scoperte scientifiche ed ar-

tistiche e i capricci tutti della moda penetrano facilmente in questo

elegante centre di raffinatezza e di cultura. In Lima, come in un

circolo piu ristretto di quello delle grandi citta europee (essendo la

sua superficie di 10,000 metri q. con una popolazione di circa 200,000

abitanti), la societa e piu concentrata, le relazioni piii strette, 1'ami-

cizia gode di un vero culto e si gusta senza emulazione e senza in-

quietudine del benessere e della prosperita generale. Le nubi che

vengono a turbare questa tranquillita, hanno origine soltanto dalla de-

testabile pas-done politica, che, come avviene ora, si mostra intran-

sigente, volendo indarno pero, come sembra, far rientrare il Peru nel

cammino della oppressione ufficiale coatro le leggi che garantiscono

la legittima espressione della volonta popolare.
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4. Rispetto al debito pubblico e alle finanze puo dirsi che in quest!

ultimi anni di pace il paese ha prosperato relativamente piu di ogni

altra nazione deH'America del Sud. Nel 1890 fu firmato con i por-

tatori di boni peruviani, rappresentati dalla Peruvian Corporation, un

contratto per il quale, mediante certe straordinarie concession!, furono

etinti i 60 milioni di lire sterline che il Peru doveva all'estero. II

pagamento degl' interessi del suo debito interno si fa con legolarita.

II costante deprezzamento dell'argento e il conseguente abbassamento

del cambio monetario con 1'Europa fecero risoivere il Congresso ad

imporre il corso forzato della moneta d'oro nella Repubblica. La lira

peruviana e uguale in grandezza, peso e valore alia lira sterlina. II

Peru mantiene relazioni commerciali con tutte le nazioni.di America

e con le principal! d'Europa ed ha trattati di commercio con la Grande

Bretagna, con 1'Italia, colla Russia, col Portogallo ecc.

5. Numerose sono nel Peru le coloEie francesi, spagnuole, inglesi,

italiane, tedesche ed altre. Solamente in Lima vi sono circa 7000

italiani, dedicati al commercio e aH'agricoltura, i quali, per la loro

attivita, buona condotta ed economia, riescono a formarsi un buon

capitale in poco tempo. Avviene spesso che giungono ad essere pa-

droni quelli che erano entrati come semplici commessi in un negozio

di commestibili o simiii, essendo molti quelli che in questi ed altri

commerci fanno grandi fortune. Esiste una societa di beneficenza ita-

liana, un ospedale ed una scuola iniziata e mantenuta da essa. In

tutti i tempi sono accorsi al Peru valenti artisti, i quali, sopra tutto

nella capitale, hanno trovato vasto campo al loro genio con notevole

profitto e rimunerazione.

C'e anche in Lima una compagnia di pompieri chiamata Roma, e

questa milizia fu una delle piu entusiaste nella formazione della guar-
dia di citta, organizzata per la difesa della capitale in giorni nefasti,

come pure una di quelle che prende maggior parte nelle sue feste.

II Peru ha una popolazione di 4,609,990 abitanti, sparsi sopra un
immense territorio che misura 1,806,894 km. q. di superficie. Pure
essendo il Peru maggiore in estensione di qualunque altro paese del-

PEuropa, ad eccezione della Russia, la sua popolazione relativa e

soltanto di 2. 6 abitanti per chilometro
; quindi 1' iminigrazione di-

viene per lui una vera necessita. Pochi paesi offrono come questo
tanti comodi, e piu grandi attrattive all'emigrante per le vantaggiose
condizioni del paese, per la bonta del suo clima e 1'eguaglianza delle

sue leggi, sancite a favore di tutti, giacche gli stranieri possono per-
fino appartenere a! Consigli municipal!, inoltre per la facilita di pro
curarsi una vita comoda e per le molte occasion! che presenta per la

industria e il commercio.

L' Europeo che lo ha eletto per sua seconda patria, acquista tanto
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amore al Peril e vi si trova tanto bene che poche volte 1'abbandona

per seinpre; vi forma anzi la sua famiglia, accontentandosi di visi-

sitare qualche volta la propria patria per ritornar dopo al Peru. La
formazione di colonie private e una delle inigliori operazioni che si

offrono al capitale degli stranieri, poiche lo Stato vende o dona ter-

reni, mediante certe condizioni e cede in proprieta assoluta i terreni

incolti lungo la costa, a coloro che pensano ad irrigarli e coltivarii.

6. Lo sviluppo intellettuale nel Peru non e meno fiorente di quello
indusfcriale e commerciale. In tutti i tempi vi sono stati uomini d'in-

gegno e di scienza. Essi furono stimati ed apprezzati nella madre

patria all'epoca dei Yicere ed oggi danno splendore alia Repubblica.
II peruviano e dotato di chiara e precoce intelligenza ,

ha detto

uno scrittore che conosce bene il Peru, < e d'imaginazione brillante;

il suo carattere e affettuoso e disinteressato. > II peruviano (dice il

signer Charles Renoz, Console Generate del Belgio nel Peru, in una

relazione diretta al suo Governo) e naturalmente allegro, affabile ed

ospitaliero; franco e squisitamente gentile il cittadino di Lima e non

si pud immaginare una donna piu graziosa e d' ingegno piu vivace

della signora di Lima.*

L'istruzione primaria e obbligatoria e gratuita e s' impartisce nelle

scuole; nei collegi la secondaria; la facoltativa e superiore nelPUni-

versita, in scuole ed istituti speciali. Yi e pure una scuola normals

per le ragazze, scuole di uffici, scuole serali e festive. Merita di essere

menzionata in Lima la scuola speciale di costruzioni civili e di mi-

niere che possiede importantissime raccolte geologiche, mineralogiche

e paleontologiche ;
la scuola militare, navale, di orticoltura, di medi-

cina, di agricoltura, nonche 1'orto botanico.

La Biblioteca nazionale, che contava piu di 60,000 volumi e ma-

noscritti d' inestimabile valcre e il Museo ^azionale furono saccheg-

giati dai chileni, i quali trasportarono i libri al Chili o li vendettero

per vil prezzo nelle botteghe. Oggi la Biblioteca conta ancora ben

50,000 volumi. Esistono societa rinomate come la Geografica di Lima

e quelle di Agricoltura, delle Miniere, delle Industrie, degli Inge-

gneri ed altre societa scientifiche e letterarie, tra cui 1'Ateneo di

Lima, che occupa an posto distinto fra le istituzioni letterarie del-

1'America meridionale; cosi pure I'Accademia della lingua spagnuola

corrispondeate con quella della Spagna, gareggia con esso lei per ce-

lebri letterati, poeti ed altri scrittori rinomati anche in Ispagna. L'af-

fezione alle belle arti che e grandissima e si coltiva e si stiinola per

mezzo di uoncorsi ed esposizioni periodiche, nelle quali si danno premii

in danaro lasciati in dono dalla nobile donna la signora Concha, la

quale morendo lasciava pure altri premii alia virtu e allo studio. Yi

e anehe un'Acccademia di disegno che porta il nome di lei.
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7. La Chiesa Cattolica vive rigogliosa e prospera nel paese. Fra

gli altri benemeriti uomini di Chiesa, del quali il Peru serbera pe-

renne ricordo e il molto reverendo P. Yincenzo Nardini, domenicano

e riformatore del suo Ordine nel Peru e fondatore di un grande col-

legio annesso al Convento di San Domenico in Lima, chiamato Colle-

gio di San Tommaso. II suddetto religiose e oggi penitenziere di

S. Maria Maggiore in Roma.

Yi sono fra noi altri collegi ed Istituti religiosi non inferior! a

qnelli europei, come il nuovo internato o Collegio dell'Immacolata

dei PP. Gesuiti, costruito da essi fino dalle fondamenta nella parte

nuova di Lima e one conta numerosi alunni della piu eletjta societa.

I sullodati Padri conservano anche Tantico esternato dello stesso nome

vicino al tempio dei SS. Pietro e Paolo, che e stato recentemente

restaurato con magnificenza dagli stessi religiosi.

Contiguo al nuovo collegio si sta costruendo un tempio sontuoso

dedicate a San Toribio di Mogrovejo secondo Arcivescovo di Lima.

Questa Sede Metropolitan e occupata oggi da un illustre prelato,

Mons. Manuel Tovar, conosciuto e stimato in Roma dove ricevette

la sacra ordinazione. Egli merito grandi applausi per le splendide

prove e per le difficolta che supero e diede anche poco tempo fa nuove

testimonianze della sua sapienza ed eloquenza nel Concilio Plenario

dell'America Latina, come da continuamente con la sua prudenza e

virtu nel governo della Archidiocesi, da meritarsi ultimamente, in

occasione d'un' assemblea generale dei Yescovi, radunatasi in Lima,

speciale approvazione ed encomio da S. S. Leone XIII.

La Cattedrale venne di recente sontuosamente restaurata
;
cosi pure

si fece d'altre chiese, e attualmeate si fa lo stesso col Palazzo arci-

vescovile.

Oltre 1'Arcivescovado di Lima vi sono altre otto diocesi suffraganee.

II regnante Sommo Pontefice Leone XIII ha eretto tre Yicariati apo-
stolici per meglio procurare la conversione e 1' incivilimento delle tribu

barbare degli Indiani, alia cui opera hanno sempre lavorato con ar-

dore e con frutto i RR. PP. Missionarii Francescani.

II giorno in cui 1'opera della Propagazione della Fede nelV Orimte

del Peru fosse reoata interamente ad effetto sarebbe sigillato 1'avve-

nire splendido del Peru, di questo paese, mezzo sepolto fra selve ver-

gini e misteriose, e favorito dalla natura de' suoi piu favolosi tesori.

IV.

COSE VARIE
1. Un antagonista del miliardario Rockef3ller. 2. Una nuova sostanza lu-

minosa.

1. Un antagonista del miliardario Rockefeller. Nel precedente qua-
derno il nostro corrispondente americano espose ai lettori della Civiltd
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le arti oade non poche societa protestanti di Nuova York fanno uso

per attirare a se gi'incauti emigrant! italiani, non appena approdano
a quel porto. Fra i molti che consacrano a questa opera infelice tempo,
sostaiize e vita, primeggia il signer Rockefeller, conosciuto agli Stati

Uniti sotto il nomignolo di magnate dell'olio. Ma finalmente i cattolici

americaui si sono accorti del pericolo nella fede che correvano i loro

correligionarii italiani e il miliardiario Rockefeller non potra piu per-
vertirli a sua posta. II successore del Padre Drumgoole, che consacro

la sua vita a prendere cura del bene spirituale e temporale dei ragazzi

poveri d'ambo i sessi, lo ha, figurativamente parlando, sfidato a duello

a fine di mantenere i ragazzi cattolici nella fede dei loro padri.

L'avversario del signer Rockefeller e il Rev. James J. Dougherty,
direttore della Missione della Yergine Immacolata, Piazza Lafayette,

che fa fondata dal Padre Drumgoole. Esso ha cura di migliaia di ra-

gazzi d'ambo i sessi, e li prepara per le lotte della vita. II padre

Dougherty ha fondato un dub per i ragazzi poveri alia strada 56 vicino

alia Tenth Avenue, proprio dallato a quello fondato e mantenuto dal

magnate dell'olio. Non avendo a suo comando i milioni che ha que-

st'ultimo, il club del padre Dougherty e piu modesto, poiche non e

costato che 70.000 dollari, mentre quello del sig. Rockefeller costo

piu di 250.000 dollari.

Oltre il club del sig. Rockefeller, il quale club nominalmente passa per

Battista, ma che in realta e infedele, vi sono cinque altri clubs e sta*

bilimenti acattolici nelle vicinanze. II padre Dougherty nel discorso

che pronunzio, pochi giorni fa, dinanzi ad una grande riunione di

ecclesiastici e laici, in occasione della benedizione del suo club,

dichiaro che esso aveva per iscopo di sopraffare 1' influenza degli stabi-

limenti non cattolici e che desiderava si chiamasse da S.Francesco.

Le autorita cattoliche, diss'egli, hanno veduto con timore gli sforzi

fatti dai protestanti per ottenere che i ragazzi cattolici frequentassero
i loro clubs, perche temono la naturale tendenza da parte dei ragazzi

cattolici, o di abbracciare un'altra religione ovvero di allontanarsi

dalla loro propria. Naturalmente i clubs attirano assai i poveri ragazzi

delle vicinanze, poiche procurano ai fanciulli tutti i divertimenti inno-

centi della loro eta, sono assolutamente gratuiti e li strappano per
di piu dalle strade. I parenti dei ragazzi veggono con piacere 1* in-

fluenza che i clubs esercitano sui fanciulli e concedonof loro senza

difficolta il perrnesso di frequentarli, piinto non curandosi della reli-

gione che i clubs profeasano.

Secondo il padre Daugherty, dalle relazioni ricevutej dai Parroci

delle chiese cattoliche vicine consta che un gran numero di ragazzi

cattolici aasistoao ai corsi d'istruzione religiosa nel club del sig. Rocke-

feller e in molti altri. II club vicino alia chiesa dei Padri Paolisti ed
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alia chiesa del Sacro Cuore, della quale e parroco il vicario generate

Mons. Mouney.

Qualche tempo addietro furono presi serii provvedimenti per sta-

bilire un club di ragazzi cattolici, non rifiutando perd anche ragazzi

appartenenti ad altre religion!, se per caso desiderassero di diventarne

membri. La casa ed il pezzo di terreno furono acquistati e messi in

assetto con una spesa di circa 75.000 dollari. La casa ha una lun-

ghezza di 85 piedi e 32 di larghezza ;
tutt' intorno vi sono grand!

viali pel giuoco delle boccie ed un gymnasium. A pian terreno vi

sono camere spaziose riservate alle riuuioni, ed una grande sala

consacrata ai giuochi, come gli scacchi, ecc. Al secondo piano vi e"

un'altra sala assai ampia usata per 1' istruzione, secolare e'-celigiosa,

per la biblioteca e per le scuole. All'ultimo piano vi e un teatro spa-

zioso ed una sala di lettura dove quasi ogni sera si fanno rappresen-

tazioni e conferenze. Una parte del club verr ceduto alle ragazze in

certi giorni e in certe sere deila settimana. Nei giorni feriali, dopo le

ore di scucla, vi saranno corsi di cucito e di cucina per le ragazze, e

il sabato si daranno lezioni la mattina, il dopopranzo e la sera. Si e

gia proposto di stabilire anche un asilo infantile quotidiano, dove le

madri potranno lasciare i figliuoletti quando si recano al lavoro. L'arci-

vescovo, Mons. Farley, s'interessa vivamente in quest'opera.

Le vicinanze del club sono molto popolose ed il numero dei ragazzi

e assai grande. I padri Paolisti stabilirono due anni fa un club per

ragazzi non molto lontano da questo nuovo, ed esso pure e riuscito be-

nissimo. II padre Daugherty dice che il club di S. Francesco era ue-

cessario da lungo tempo e che al presente egli non teme piu gli attac-

chi dei protestanti contro la religione dei fanciulli cattolici.

2. Una nuova sostanza luminosa. Nel 1898 il signore e la signora
Curie ed il sig. Belmont scoprirono in una miniera di uranium una
nuova sostanza alia quale diedero il nome di Eadium. Per estrarre

questa sostanza dal minerale, il processo e lungo e costoso. Da una
tonnellata di minerale si ottengono soltanto circa 10 grammi di clo-

rido di radium.

II Eadium e stato classificato come un elemento, ed il suo peso
atomico e stato fissato a 175. Tuttavia la natura-del Radium non
ancora ben determinata, e non si sa perfettamente se esso sia un ele-

mento ovvero la modificazione allotropica d'un elemento. Le ricerche

fatte ultimamente sembrano confermare quest'ulfeima ipotesi. II prin-

cipale interesse di questa nuova sostanza consiste nelle sue proprieta
straordinarie. Per esempio, e sua proprieta speciale di emettere dei

raggi, simili, sotto alcuni rispetti, ai Raggi X e questa proprieta me-
rita a ragione la massima attenzione.

Nel 1896 Becquerel, in uno studio dei corpi fosforescenti, trovd
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che i sail di uranium ernettevano raggi che avevano una grande simi-

glianza coi Raggi X. Questi furono chiamati raggi Becquerel.

II Radium manda del raggi in quantita circa 1(0,000 volte mag-

giore di quelli dell'uranium. Si stanno ora discutendo il carattere e

la causa di questi raggi, e la difficolta di sciogliere questo difficile

problema aumenta ad ogni nuova ricerca. Da bel principio questi raggi

sembravano non essere altro che quelli di Rontgen. Presto tuttavia

svilupparono straordinarie parti colarita. Come i raggi catodici essi sono

in parte deviati dal campo niagnetico. Altri invece non sono deviati

come i Raggi X. I raggi deviabili si elettrizzano negativamente. Cotesti

raggi non sono ne riflettuti ne rifratti, ne polarizzati, e cid e del tutto

contrario al nostro presente concepimento del movimento oscillatorio.

Come dunque spiegare cotesti raggi ? Sono essi una forma della ener-

gia radiante, ovvero della materia radiante?

Secondo la prima teoria il radium sarebbe il centro dal quale ema-

nano le onde, per mezzo delle quali la forza e trasmessa agli oggetti

che ricevoDO e assorbono questi raggi ovvero onde. D'accordo con la

seconda, o teoria corpuscolare ora in voga, il radium e il centro donde

emanano particelle eccessivamente piccole di materia che urtano gli

oggetti nel loro passaggio e in questo modo trasmettono la forza dalla

nativa sorgente. II Radium sembra emettere delle particelle di mate-

ria, e la polvere di radium, come viene chiamata, ha la proprieta di

rendere radio-attivi tutti gli oggetti che tocca.

In conseguenza, quando il Radium e presente, non si pud fare nes

sun misuramento elettrico propriamente esatto, poiche tutti gli isola-

tori diventano buoni conduttori. Inoltre il Radium possiede la pro-

prieta di essere luminoso spontaneamente. Questo fenomeno viene pron-

tamente osservato nella semi-oscurita e 1'intensita della luce e tale

da permettere di distinguere i caratteri scritti. L'umidita diminuisce

la sua luminosita, la quale pero viene presto ricuperata quando il

radium si e seecato. II tempo non sembra diminuire lo splendore della

luce, perche alia fine d'un anno non vi S la minima differenza nel-

P intensita della luce.

I raggi del Radium producono effetti chimici molto interessanti.

Convertono 1'ossigeno in ozono, e agiscono generalmente come potenti

agenti ossidabili. Inoltre, esercitano una forte azione sulle lastre foto-

grafiche, anche attraverso i corpi opachi, producendo radiografi simili

a quelli dei Raggi X. Gli effetti fisiologici non sono meno interessanti.

Una piccola quantita di radium contenuta in un tubo e messa nella

saccoccia d'una veste, produsse una forte scottatura al fianco, e questa
non cicatrizzo che dopo diverse settimane, nonostante la piu solle-

cita cura.

In connessione con la questione teoriea che va unita allo studio di
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questo nuovo fenomeno della radio attivita, abbiamo gli esperimenti

del sig. William Crookea, i quali sono descritti in un articolo che fu

letto innanzi alia Societa Reale di Londra il giorno 6 febbraio di

quest'anno e che desto in molti un grande interesse. Egli disse che

questi esperimenti indicano che le leghe degli agenti radio- attivi parte-

cipano della proprieta d'una nebbia di particelle materiali, capaci di

diffondersi nell'aria libera come le molecole odorose quando non sono

chiuse ermeticamente da un coperchio di metallo. Sir William Croo-

ies giunse a questa conclusione, dopo una serie di esperimenti indi-

canti 1'azione di queste radiazioni sulle lastre fotografiche. Diamo qui

un esempio di questi esperimenti : una lastra sensitiva esposta sopra

due pezzi di materiale radio-attivo, 1'uno circondato dalPa?ia libera,

1'altro separate dalla lastra da una colonna di aria rinchiusa in un

grosso tubo di piombo, pati un'azione molto forte nel primo caso e

nessuna azione nel secondo, dopo lo spazio di 48 ore.

Un gran numero di simili esperimenti con differenti sostanze radio-

attive, e con variazioni nel tempo dell'esposizione, diedero risultati

che giustificano la conclusione suddetta.

Una nuova serie di esperimenti mostro che una corrente d'aria

passando sopra una sostanza radio attiva e andaado ad urtare una lastra

fotografica, vi lascia la propria impronta, e percio una tale corrente

d'aria trascina seco una certa quantita di corpuscoli radiati dalla so-

stanza. Un composto radio-attivo di una forte azione luminosa, perde
una parte della propria forza se viene esposto all 'aria ordinaria, ma
se viene chiuso e suggellato nel vuoto, in un tubo di quarzo, non si

osserva nessuna diminuzione di forza, neanche dopo lo spazio di 12 mesi.

Secondo le misure del signore e della signora Curie, la forza radiante

e la 10 milionesima parte di un watt. E certo che lo studio di questo
nuovo fenomeno ci condurra a modificare le nostre nozioni sulla trasmis-

sione della forza per mezzo della irradiazione. (Dall' American Catholie

Quarterly Review dell'Aprile 1902, pag. 392.)
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1902, 16, 218 p. L. 2, legato L. 2,50.

Pietra G., sac. II Martire Divino. Milano, Bacchini, 1903, 16,
640 p. L. 2,80.

Pothier J. O. S. B. Cantus Mariales quos e fontibus antiquis eruit
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can. II tremuoto del 20 febbraio 1818. Memorie storiche catanesi (Estr. dal Cor-
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LA MORALE DEL MAZZINl
NELLE SGUOLE D' ITALIA

l.

Un erudito scrittore moderno, in uno studio critico e sto-

rico accuratissimo sopra Giuseppe Mazzini, Massoneria e

Rivoluzione, prova luminosamente con fatti e document*

questi tre punti: primo, che la Massoneria italiana, come

si e costituita dal 1870 in qua, e erede ed esecutrice del

disegno rivoluzionario di GIUSEPPE MAZZINI, il grande agi-

tatore genovese; secondo, che Tesecuzione di quel disegno

e assai piu perfezionata quanto ai mezzi, essendo la Masso-

neria molto piu raffinata, molto piu opportunistica, molto piu

destra di quel che fosse il Genovese colla sua anima inge-

nuamente entusiastica, allorquando la rivoluzione era ancora

bambina; terso, che Tassociazione massonica veglia conti-

nuamente e insistentemente al compimento di quel disegno,

disegno in gran parte attuato, ma non compito
4

.

II disegno rivoluzionario, chi nol sapesse, compreade due

parti: una, materiale, composta di rovesciamento di troni,

di costituzioni libere e di liberta d'ogni fatta (cosa in gran

parte eseguita), ed una formale, che consiste in togliere dalle

menti il Cristianesimo e mettervi in sua vece i dogmi rivo-

luzionari. II detto S'e fatta I'Italia, ora si debbono fare

gVItaliani incarna lucidamente il doppio lato della rivolu-

zione, materiale e formale. In somma, 1'opera della spada e

1

Giuseppe Mazzini, Massoneria e Rivoluzione. Studio storico critico

di ERMANNO GRUBER S. J., dedicate a tutti gli amici deli'ordine pub-
blico. Seconda edizione con i testi originali italiani. Traduzione dal

tedesco di E. POLIDORI S. J. Roma, Desclee ecc. 3901.

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1269. 17 21 aprile 1903.
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compita, e la presa della Roma de' Papi ne fu, si pu6 dire,

Fapice ;
ora la rivoluzione volge piu di proposito F ingegno

alF opera delF intelletto. Non 6 gia che anche dal lato intel-

lettuale non si sia fatto molto; poich6, si sa, le due parti

procedettero e procedono naturalmente di conserva. Ma non

si puo negare pero che al principio si attese piu alia parte

materiale, e la spada unita alFaudacia opero piu delF in-

telletto. Ora pero, dato tregua alle armi, sembra al partito

rivoluzionario giunto il tempo di attendere piu di proposito a

divulgare una tal quale dogmatica della Rivoluzione
;
ed op-

portunissimo 6 sembrato alia Massoneria il fare introdurre

nelle scuole / doveri dell'uomo di Giuseppe Mazzini che e,

senz'altro, il filosofo della Rivoluzione.

Cio posto, non temiamo di asserire che F introduzione

nelle scuole d' Italia dei Doveri delVuomo del Mazzini e un

gran passo avanti della Rivoluzione e quasi una delle pietre

miliari nel suo fatale cammino. Stimiamo quindi del tutto

necessario tener d'occhio questa mossa delFanticristianesimo

e dichiarare a chi nol sa che cosa sia e che cosa valga il

libretto mazziniano I doveri dell'uomo, che ora s' introduce

officialmente nel santuario della scuola *,

II.

L/ iwtroduzione dei Doveri dell'iioino del Mazzini nella

scuola ha una storia, la quale & intimamente connessa col

valore del libro che intendiamo esaminare
;
e da ci6 solo gia

si 6 in grado di farsene un concetto proporzionato.

E da sapere dunque per prima cosa come F introduzione

di questo libro nella scuola 6 stata tutta opera del gran
Maestro della Massoneria Italian a, Ernesto Nathan. E ci6 e

tutto conforme alFoperare di detta societa, la quale spiega

la sua potenza non gia per comandi che dia ai Governi, ma

1 GIUSEPPE MAZZINI, I doveri dell'uomo. Edizione ad uso delle

scuole, raccomandata dal Ministero della pubblica istruzioiie. Quattor-

dicesima edizione. Firenze. Gr. C. Sansoni, editore.
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per influire che fa su di essi con la pubblica opinione e con

perpetue insistenze, ora dolci, ora minacciose, La Masso-

neria, diceva il Lemmi in una esortazione alle Logge, voi

10 sapete, o Fratelli, non serve, n s' impone ai Govern!;

essa deve avere ed ha la potenza di guidare e di dirigere

la pubblica opinione
i

. E, se v' 6 caso in cui ci6 si sia veri-

ficato, questo e desso. Ernesto Nathan medesimo Tha con-

fessato pubblicando di questi giorni una lettera diretta al

senatore Roux, in data del 22 marzo 1903. Oltre vent'anni

fa, egli dice, d'accordo con Agostino Bertani, ceoperatore

Giosu6 Carducci, cercai d'indurre il ministro Goppino ad

accettare come testo per T insegnamento dei doveri civili

nelle scuole / doveri delVuomo di Giuseppe Mazzini; pro-

mise. Dopo di lui rinnovai il tentative, success!vamente

presso tutti i ministri della pubblica istruzione
;
da ognuno

ricevei lusinghiere assicurazioui
; studiarono, caddero... e

ricominciai da capo. Finalmente 1'attuale ministro studio e

fece 2
.

Consta dunque autenticamente che / doveri delVuomo del

Mazzini sono stati iutrodotti nelle scuole per opera, e per

opera insistente di ben venti anni, del capo della Massoneria.

Egli vuol dire che la Massoneria non dorme ed insta conti-

nuamente all'attuazione del disegno mazziniano. Essa ha final-

mente trovato il ministro del suo cuore, Ton. Nunzio Nasi,
11 quale si e mostrato ai fatti non dimentico delle promesse
che fa ogni socio massonico di ricordarsi della Massoneria

salito che sia al potere ;
ed a lui non puo farsi dalle Logge

il rimprovero che il potere gli abbia dato le vertigini del-

1'obbiio
,
come si dice in Massoneria. Graridi interessi deve

avere dunque la societ& massonica se tanto ha lavorato per
introdurre nelle scuole / doveri delVuomo del Mazzini. Quali

sieno, li vedremo piu sotto
; per ora ci basta il fatto, gia assai

significante.

1 Riv. della Masson. ital., 1888, p. 8.
2
Tribuna, n.o del 23 marzo 1903.
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III.

Ma qui s'affaccia subito alia mente di tutti una grave
difficolta e s'affaccio anche al ministro della pubblica istru-

zione ed alia eommissione editrice del libro mazziniano.

II Mazzini, cioe, era repubblicano e repubblicano convinto;

tutti i suoi scritti, non esclusi I Doveri, riboccano di frasi

e di propositi repubblicani. Or come mal (prescindendo da

altri errori religiosi contenuti nel libro) puo raccomandarsi

da un Governo monarchico una morale repubblicana ?

La difficolta e stata sentita; ed e stata sciolta in parte

dalla eommissione editrice, la quale fece de' Doveri un'edizione

purgata ; come suol fare la Chiesa, quando, permettendo i

libri de' classici nelle sue scuole, toglie prima tutto quel che

possa offendere la fede e la morale. Ma la difficolta fu

sciolta in parte, come dicemmo, e non in tutto. Si e tolta la

lettera, ma nel libro, anzi in tutte le parole de! libro, rimane

lo spirito ; rimane tutto lo spirito repubblicano che trapela

da ogni frase; rimane un fremito mal celato contro ogni ti-

rannide, contro ogni specie d'oppressione ;
rimane in somma

1'anima del Genovese, la quale tutti sanno qual sia. Quando

gli scolari conoscono il pensiero del maestro, benche quest!

non pronunci la parola dinanzi a loro, lo scandalo non e

tolto e 1'efficacia di quel pensiero e ugualmente forte.

A questa difficolta risponde laconicamente il ministro

della monarchia dicendo : I Doveri non figurarono mal tra

i libri di testo per un vieto PREGIUDIZIO : le nostre istituzioni

politiche non hanno bisogno di simili difese e di siffatti ostra-

cism!. Quando Mazzini scrisse quel libro pensava a una dot-

trina piii alta di qualunque opinione e interesse di parte;

parlava in nome di que' principii morali, che rappresentano
un ordine perfetto e universale della vita umana; e s'ispi-

rava a quelle virtu del genio italico che resero possibile il

risorgimento della terza Italia. II libro... puo insegnare a
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tutti IN OGNI TEMPO e specialmente ai giovani
4

. L'intelli-

genza di queste parole, assai difficile a chi non conosce il

mondo contemporaneo, e la seguente. II ministro della mo-

narchia dice, in sentenza, cosl : Ingenui voi, se credete

non doversi introdurre la morale mazziniana nelle scuole,

perch& il Mazzini fu repubblicano. Questo 6 un vecchio pre-

giudizio. La Repubblica fu pel Mazzini un mezzo col quale

credeva potere far valere nel mondo i principii morali

che rappresentano un ordine perfetto e universale della

vita umana. Ora, i fatti hanno provato cio che il* Mazzini

non poteva prevedere ;
cioe che que' principii morali hanno

trionfato in Italia
'

per mezzo del governo monarchico molto

meglio che con qualsiasi sperato governo repubblicano. Dun-

que, a che avere scrupolo di studiare il libro del Mazzini?

E un pregiudizio. Le nostre istituzioni (monarchiche) non

hanno bisogno di simili difese , ossia, di apologie onde si

provi che e ben fatto di mettere in mano ai giovani il libro

del Mazzini; ne hanno bisogno di siffatti ostracismi
,
ossia

non hanno bisogno di allontanare quel libro perch6 1'autore

parla di Repubblica. Abbiamo lo scopo di quel che si voleva

ottenere colla Repubblica ;
a che occuparsi di questa che era

un mezzo in mano del Genovese? Abbiamo tolto al Papa la

sua Roma
;
1'abbiamo reso suddito nostro

;
abbiamo in mano

i beni ecclesiastic!
;
abbiamo sciolti gli Ordini religiosi ;

ab-

biamo scacciati molti Re dalla penisola ;
abbiamo introdotto

tutte le liberta che si desideravano dall'ardente Genovese;
abbiamo tolto il catechismo dalle scuole

;
abbiamo introdotto

il matrimonio civile
;
siamo per sancire il divorzio. Dunque

a che scandalizzarsi della parola Repubblica nel libro del

Mazzini? Al piu, togliamo questa parola, e tutti lesti. Ecco

qual & Tintelligenza di quelle parole sibilline del ministro.

E il discorso e logicamente irreprensibile. Quindi percio stesso

resta confermata Tasserzione da noi fatta piii sopra che la

1 Circolare del ministro NUNZIO NASI ai RR. Provveditori agli studi
ai President! delle giunte di vigilanza per gl'istituti tecnici e nautici.

(Nel libro de' Doveri, p. V e VI).



262 LA MORALE DEL MAZZINI

Massoneria, la quale e erede dello spirito e del disegno rivo-

luzionario mazziniano, e molto piu raffinata, molto piu op-

portunistica, molto piu moderna di quel che fosse il Mazzinl

stesso. Essa e conscia che se il Mazzini vivesse ancora, ve-

duto lo stato delle cose, forse non insisterebbe piti sulla Re-

pubblica, almeno pel momento, anzi forse si riconcilierebbe

colla monarchia, ne darebbe piu il pugnale per uccidere il

pronipote di Carlo Alberto.

IV.

Dell'istesso pensare e la Commissione editrice degli

scritti del Mazzini
,

la quale ha allestito per le scuole il

volume de' Doreri .dell'Uomo.

II Mazzini, essa dice, si prefiggeva un duplice intento:

quello della propaganda politica intesa ad immediata azione,

e quello della preparazione delle animeper Vavvenire, merce

1'educazione dei giovani e dell'eterno fanciullo, il popolo

(p. VIII). In fatti, uno de' rintocchi del libro e: guerra.

Guerra suona a distesa a chi contro il fato della italianita

insorga. E compi in quei tempi il suo ufficio (p. IX). Lo

compl, per6, nota la Commissione, non per mezzo della Re-

pubblica, ma per un'altra via, scoperta e rinvenuta tra le

sinuositd degli eventi (p. IX), cioe per mezzo di una Mo-

narchia. Ora rimane il secondo intento. Oggi, continua a

dire la Commissione, quando PItalia in Roma scruta incerto

Tavvenire, il libro sopravvive; oggi, come allora, risponde

ad altra patria finalita, piu della prima difficile a conseguire,

quella d'innestare sulla rivoluzione materiale compiutasi la

rivoluzione morale; fatta [r Italia
,
fare gl' Italiani... Di cio

era presago Giuseppe Mazzini, quando in queste pagine trac-

cio con mano maestra, seguendole egli pel primo, le vie del

dovere; di cid e conscio nel suo illuminato discernimento (?)

il Governo del Re, raccogliendo e disseminando nelle scuole,

mediante Fedizione presente, queir insegnamenti rifulgenti

d'idealita, sana e pura, dettati da mezzo secolo, e pure stigmate
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del genio, oggi come domani, riflesso delle passioni, delle de-

bolezze, degli error!
,
del bisogni, delle aspirazioni del mo-

mento (p. X).

Dopo tali avvertenze, e dopo aver data la ragione di qual-

che breve soppressione nel testo, a norma del discorso fin

qui, la Comtnissione licenzia il libro, dichiarando noa darsi

al mondo miglior libro di morale di esso. Nessun trattato

di filosofia, nessun codice sociale od umano, da Confucio alia

Bibbia, dalla Bibbia al positivismo di Spencer, all' Etica civile

di Adler od aH'utilitarismo di Emerson e immediatamente

accessibile airintelligenza delle masse o dei fanciulli; men

degli altri astruso, perch6 in rapporto collo stadio attuale di

civilta (p. X).

In tal putito per6 alia Commissione editrice massonica

s'affaccia, come un'ombra, il libretto del catechismo catto-

lico, che e pur tanto accessibile alle iutelligenze comuni
;

libretto contenente la dottrina e la morale cristiana; che e

la dottrina e la morale del popolo italiano, anzi e quella

dello Stato, secondo il primo articolo dello Statuto del regno
d' Italia. Qaest'ombra, naturalmente, era da dissipare quanto

prima; quindi con biasfema audacia scrive : Lo varie Re-

ligioni dominanti (veramsnte non c' che la cattollca in Italia;

ma alia Commissione torna conto parlare in globo) le varie

Religioni dominanti, coi catechismi consegnati a memoria,

imprimendo nel cervello una serie di fatti, spesso in con-

traddizione coirinsegnamento positive (si sa, il catechismo

della Chiesa contraddice all'ateismo dello Stato) ; le loro

forme simboliche comprese dai pochissimi colti attraverso

rintelligenza (?) e dalla massa, nella loro solennita scenica

attraverso i sensi (p. es. i Sacramsnti, la Messa) ; le Reli-

gioni, itnponendo la cieca sottomissione della coscienza alle

guide spirituali da esse riconosciute (il Papa, i Vescovi, i sa-

wrdoti)... per quanto sieno sollievo per il viandante assetato

di riposo nell'irrequieta e ansiosa ricerca del vero, per quanto
sieno una veste domenicale, accettata per tradizione, quale

. decoroso paludainento per coprire la nudita spirituale e pre-
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servarla dalle social! intemperie, lasciano un vuoto deso-

lante nella mente e nel cuore (p. XI). E il vuoto, aggiun-

giamo noi, si dovra riempire colla morale mazziniana. Ve-

dremo che sostituira essa airadempimento della legge dataci

da Cristo in nome di Dio; che porra al posto del magistero

apostolico della Chiesa; e qual premio dara agli uomini, invece

della vita eterna.

E con tali intenti anticristiani la Commissione massonica
>

approvata da un ministro del regio Governo, presenta alle

scuole del regno d' Italia la morale di Giuseppe Mazzini.

Quindi avevamo ragione di dire, che anche la semplice storia

che accompagna Tedizione della morale del Rivoluzionario

genovese e gia assai significante, per intendere che razza di

morale dovra essere, prima ancora che essa sia esaminata

direttamente, come ora faremo.

V.

Affinche nessuno ci dia la taccia di scrittori parziali nel

dare il giudizio della morale mazziniana, diciamo subito

che nel libro de' Doverl non mancano alcune cose vere.

Del resto, in qual libro d'uomo, che non sia un bruto, po-

trebbero mancarvi? Chi potrebbe fare un rimprovero al

Genovese quando egli parla del rispetto a Dio e alia sua

legge ? quando predica di dovere amare e rispettare la pa-

tria, la famiglia, la donna ? quando insegna che questa non

deve essere solo un conforto ma una forza, un' ispira-

zione ? quando scrive della necessita dell'educazione, della

nobilta, del sacrificarsi per gli altri ? quando dichiara che la

terra e il luogo del lavoro e della fatica? quando discorre

dell'obbligo di migliorare se stesso, di associarsi per pro-

gredire nelle vie del bene e di fare assidua ricerca della

verita ? e finalmente quando ad ogni pagina inculca la legge

del dovere per tutti e la responsabilita dinanzi a Dio ?

Niuno, certamente, ha in tutto cio cosa alcuna a ridire
;

tutto questo & eccellente, e intona benissimo colla verita.
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Aggiungiamo, di piii, che
'

la sintesi nervosa che il Mazziui

fa della legge del dovere e la parola calda e incisiva affa-

scina talora la mente del lettore.

Ma qui si potrebbe ripetere quello della favola : quanta

species cerebrum non liabet! E chi, se non e fanciullo, po-

trebbe esser contento di tutto questo ? Certo, e una bella

cosa il dovere
;
rna qual

9
e il dovere ? E cosa giusta ubbi-

dire alia legge di Dio, nessuno lo contrasta
; ma, chi ce la

manifesta? qual e questa legge? La ricerca del vero, la

cura dell'educazione, 1'amore aH'umanita, il sacrificarsi per

essa son cose nobilissime
; ma, chi c' insegnera i grandi

veri della vita? a quale scopo ultimo deve tendere 1'edu-

cazione? che premio promettete a chi, vincendo I'egoismo,

si sacrifica per gli altri? Un maestro insegna una morale,

un altro un'altra
;
a chi si deve credere ?

Ecco i problemi eke deve sciogiiere chi si presenta al

mondo qual maestro di morale. E appunto per conoscere

questi grandi perche, la gioventu entra nella scuola, prima

di intraprendere le fatiche della vita. Ora, scioglie il Maz-

zini questi problemi secondo verita? Quella, che egli chiama

legge, e veramente la legge di Dio ? Quegli, che ei dice

promulgatore della volonta di Dio, e veramente tale? II fine

ultimo della vita da lui insegnato e veramente quello vo-

luto da Dio ? Rispondiamo senza esitare : La morale di

Giuseppe Mazzini, sotto quest' aspetto, e un pervertimento

della verita.

La dimostrazione 6 d'una evidenza matematica.

Gesu Cristo e il vero Legato di Dio, rivelatore al mondo

della legge di Lui colla istituzione della Chiesa. Ma il Maz-

zini, invece di Gesu Cristo e della sua Chiesa, insegna che

rivelatore della legge di Dio e il Popolo, appunto quel Po-

polo a cui la legge si deve rivelare. Dunque la morale del

Mazzini e un pervertimento della verita.

Vediamolo a parte a parte.
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VI.

II sistema religiose sociale di Giuseppe Mazzini si as-

somma in queste idee : Dio, Popolo e Terza Roma. Ossia,

tolto di mezzo Gesu Cristo e la sua Chiesa, qual promulga-
trice della legge di Dio, pone in suo luogo il Popolo ossia

1' Umanitd, quale manifestatrice della mente di Dio
;

e fa

di Roma il centro della nuova legge e della Religione del-

ravvenire . Talche, alia Roma de' Cesari e de' Papi suc-

ceda la Roma del genere umano, non solo nelle mura e

negli edifizii, si bene e molto piu nello spirito e nelle leggi ;

e ci6 non a favore della sola Italia, ma di tutto il genere
umano.

Per6, siecome il Popolo 6 sempre Teterno fanciullo

(come anche dice la Commissione editrice massonica de'Do-

veri e il Mazzini stesso aveva il Popolo sotto il calcagno)

questo 6 sostituito dagli uomini di genio e di virtu .

In conelusione, il Dio del Mazzini 6 un Dio che regna e

non governa, e un Dio di cartone dorato senza paradiso e

senza inferno
;
e il tutto si riduce all'arbitrio de ;

cosi clctti

demagoghi o capipopolo, cui egli chiama uomini di genio

e di virtu
,

il precipuo dei quali e, senz'altro, il Mazzini

stesso. Ecco la Religione dell'avvenire ; ecco la morale

che il regio ministro, Nunzio Nasi, raccomanda alle scuole

d 'Italia
;
una religione ed una morale che 6 il piu fetido

naturalismo.

Volete vederlo ? Senza ricorrere ad altre opere del

Mazzini, il libro de' Doveri, tuttochfc purgato e corretto, ne

abbonda e ribocca. E si sa, ii Genovese, dettandolo per gli

operai itaiiani, ha ivi condensata tutta la quintessenza del

suo pensiero.

1. Dio e Dio, e I' Umanitd e il suo profeta, che mani-

festo, la legge di Lui. - - Questo 6 il grido incessante del

Mazzini. Quindi niente Gesu Cristo, niente Chiesa, niente

sacerdozio. L'Umanita, scrive egli testualmente, e il Verbo
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vivente di Dio. Lo spirito di Dio la feconda e si inanifesta

sempre piu puro, sempre piii attivo di epoca in epoca in

essa, un giorno per mezzo d' un individuo, un altro per

mezzo d'un popolo. Di lavoro in lavoro, di credenza in cre-

denza, rUmanit& acquista via via una nozione piii chiara

della propria vita, della propria missione, di Dio e della sua

legge. Dio s'incarna successivamente neH'Umanit& (p. 27,

.28). Noi crediamo neir Umanita, sola interprete della legge

di Dio sulla terra. Dal consenso dell' UmaniU in armonia

colla nostra coscienza, deduciamo quanto andr6 via via di-

-cendovi intorno ai vostri doveri (p. 29). E T interprete di

questa legge, manco a dirlo, 6 Giuseppe Mazzini.

2. Gesu Cristo e la sua Chiesa sono dal demagogo geno-

vese ripudiati. Gii uomini, dice egli, che fondarono sulla

parola di Gesii una Religione superiore a tutte le credenze

del vecchio Oriente e del Paganesimo, intravidero, non con-

quistarono la santa idea contenuta in questa parola Pro-

gresso. Intesero Tunit^ della razza umana, intesero 1'unita

della legge, intesero il dovere di perfezionamento nell'uomo;

non intesero la potenza data da Dio airuomo per compirlo,

ne la via per la quale si compie... Collocati tra rimmen-
sit^i dello scopo di perfezionamento che intravedevano e la

breve povera vita dell' individuo, sentirono il bisogno d'un

termine intermediario tra Tuno e Taltro, fra 1'uomo e Dio,

e non possedendo T idea deirUmanit& collettiva ricorsero a

una incarnazione divina (a Gesu Cristo fatto uomo per noi):

dichiararono che la fede in essaera sorgente unica di salute edi

forza, di grazia airuomo. Non sospettando la rivelazione

continua che scende da Dio sull'uomo, attraverso 1'Umanita,
credettero in una rivelazione immediata, unica, scesa ad un

tempo stesso determinate e per favore specials di Dio... La

rivelazione, essendo per essi immediata ed uniea in un dato

periodo, ne dedussero che nulla poteva aggiung^rvisi e che

i depositari di queila rivelazione (la Chiesa) erano infalli-

bili... Tutto Tedifizio delle credenze che successero al Pa-

ganesimo posa, ad ogni modo, sulle basi or ora accennate. E
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chiaro che neppure su queste poteva fondarsi (o operai) la

vostra emancipazione sulla terra (p. 54, 55). II Cristiane-

simo, che gli uomini dichiararono nel passato Religione im-

mutabile, non e se non un gradino sulla scala delle mani-

festazioni religiose dell'Umanita (p. 69).

Quindi alia Bibbia Mosaica, o del passato, deve succe-

dere un'altra, la Bibbia deWavvenire (pag. 48) ;
alia fede del

passato deve succedere un'altra fede, la fede deWavvenire ,

la cui parola non sara la carita, ma l
y
associazione (pa-

gina 38); alia morale cristiana un'altra morale, una morale

piu progress!va. La morale e progress!va come 1'educa-

zione del genere umauo e di voi; la morale del Oristiane-

simo non era quella dei tempi pagan!, la morale del secolo

nostro non e quella di diciotto secoli addietro (pag. 28). Colla

Religione e colla morale cristiana sono ripudiati dal Rivolu-

zionario genovese il Papato (p. 43, 53), il sacerdozio cattolico

(p, 14, 68) e lodati al cielo gli eretici Giovanni Huss e gli

altri pseudoriformatori del secolo XVI (p. 70).

E cosi, con un tratto di penna e con quattro parole de-

clamatorie, il regicida delle carceri di Savona crede potere

escludere Gesu Cristo e la sua Chiesa dal mondo.

Or queste audaci bestemmie sono raccomandate dal regio

ministro alle scuole d' Italia, perche i giovani imparino i lora

doveri. Nel purgare il libro mazziniano, la societa masso-

nica editrice, d'accordo col ministro, hanno avuta la delica-

tezza di coscienza di togliere i passi relativi alia Repub-

blica; non gia di eliminare le bestemmie contro il Cristia-

nesimo e il Papato. Ne potevano farlo logicamente; poich6

la Repubblica per ora o 6 inopportuna o non conta nulla
>

essendo essa un mezzo al fine anticristiano
; mezzo, oramai

arrugginito, essendosi trovati tra le sinuosita degli eventi

ministri monarchic! molto piu servigevoli d'ogni Repubblica :

laddove lo scristianeggiamento del mondo, cui intendeva il

Genovese e cui intende il ministro della pubblica istruzione,

deve restare. Ed e chiaro
; perche questa e la parte che, come

essi dicono, sopravvive nel libro la quale se si fosse vo-
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luta sopprimere, si sarebbe dovuto sopprimere il libro in-

tero
;
ma allora non ci sarebbe stato gusto a mettere in mano

agli scolari il libro del Mazzini, potendo restarvi il catechismo.

VII.

3. A Gesu Cristo recante in terra il messaggio di Dio

e sostituita I'Umanita. Odasi Tutopista genovese. Voi

non avete padrone fuorch6 Dio nel cielo e il Popolo sulla

terra... Quando il Popolo, I'unione collettiva de' vostri fra-

telli, dichiara die tale 6 la sua credenza, DOVETE PIEGAR LA

TESTA e astenervi da ogni atto di ribellione (p. 60). II Po-

polo, prosegue egli, voi, noi, 1'universalita de' cittadini che

formano la Nazione, e il solo legittimo interprete della legge

e sorgente d'ogni potere politico (p. 72). L'Umanita e il

bambino di Dio; sa Egli il fine, verso il quale essa deve

svilupparsi (p. 58.) E finalmente: Noi crediamo nell'Uma-

nita, sola interprete della legge di Dio sulla terra (p. 29).

L'Umanita, e il Verbo vivente di Dio (p. 27). La legge

di vita deirUmanita non puo scoprirsi intera che daH'Uma-

nita tutta quanta, raccolta in associazione... Nella sua storia

leggiamo il disegno di Dio
;
ne' suoi bisogni i nostri doveri

(p. 28). Dovunque s'incontrano, dovunque il grido della vo-

stra coscienza 6 ratificato dal consenso deirUmanita, ivi &

Dio, ivi siete certi di avere in pugno la verita (p. 25).

Ecco dunque secondo il Mazzini, il messaggero divino : il

Genere umano, TUmanita.

4. II fine deiruomo e pel Mazzini, concorrere, anche con

suo sacrifizio, al perfezionamento deirUmanita. La vita

vi fu dunque data da Dio, dice il demagogo, perche ne usiate

a benefizio deirUmanita... perche aggiungiate coiropera vo-

stra un elemento qualunque all'opera collettiva di miglio-
ramento e di scoperta del Vero, che le generazioni lenta-

mente, ma continuamente promuovono (p. 31).

5. E il premio del sacrificio qual sard ? Per V individuo

e nullo, simile al Nirvana del Buddismo. Ascoltiamo il
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filosofo della Rivoluzione : Gli uomini muoiono
;

raa quel
tanto di vero che essi hanno pensato, quel tanto di buono

che essi hanno sperato non va perduto con essi : 1' Urnanita

10 raccoglie e gli uomini che passeggiano sulla loro sepol-

tura ne fanno lor pro... Noi passiamo viandanti d'un giorno

(P. 27).

Nella Religione del Mazzini, dunque, non esiste premio

per T individuo. II Dio di carta del Mazzini non ha premio
da dare al virtuoso, al probo, air onesto. La morte 1'aggua-

gliera al crudele, al prepotente, al despota de' suoi fratelli.

Erode sar& uguale a Giovanni Battista
;
Nerone uguale a

Pietro; la lussuriosa Caterina II di Russia uguale all' ange-
lica Margherita Alacoque ; Pietro Aretino uguale a Luigi Gou-

zaga ;
Ezzelino da Romano e Cesare Borgia uguali alle loro

vittime. L' individuo deve lavorare per gli altri che vivono e

sopravviveranno ; per lui non c'6 che la tomba, toinba, non

pure pel corpo, ma anche per 1' anirna e per tutto il suo

essere. I cosi detti martiri della Rivoluzione, eccetto ad esser

lodati in qualche libro di storia dopoch6 essi non esistono

piu ;
non hanno nulla da sperare dal Dio mazziniano. Nel

Cristianesimo, P uomo individuo serba la dignit di fine anche

in faccia alia societa, allo Stato, il quale in fondo si riduce

alia qualitk di mezzo, affinch6 ognuno conseguisca e ottenga

11 premio eterno
;
ma nella Religione mazziniana, la societa,

1' umanit& 6 tutto e P individuo & schiavo di essa.

6. Tal Religione, secondo il Mazzini, deve aver per sede

Roma, la Terza Roma, sulle rovine del Papato. Ecco

come grida il demagogo : Due volte Roma fu la metropoli,

il tempio del mondo europeo : la prima, quando le nostre

aquile percorsero conquistatrici da un punto all' altro le terre

cognite... ;
la seconda, quando domati dalla potenza della

natura, delle grandi memorie e dell' ispirazione religiosa i

conquistatori settentrionali, il genio d' Italia s' incarno nel

Papato e adempi in Roma la solenne missione (p. 43). Quindi

soggiunge che questa missione 6 cessata da quattro se-

coli (im) 9
ed albeggia oggi per la nostra Italia una terza
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missione, di tanto piu grande e potente de' Cesari e de' Papi

(p. 43). Sull' edifizio, ei conclude, che il Popolo d' Italia

innalzera piu sublime del Campidoglio e del Vaticano, voi

pianterete la bandiera della liberta e dell' associazione, si che

rifulga agli occhi a tutte le Nazioni, ne la velerete mai per

terrore di despoti, o libidine d' interessi d'un giorno (p. 44).

VIII.

Esaminiamo questa nuova Religione.

Essa, pel riguardo al Cristianesimo, e innanzi tutto una

bestemmia; n& ha bisogao di prove, avendo Gesii Cristo e

la sua Chiesa presentate al mondo le sue credenziali auten-

tiche della missione del Dio vivente. II sigillo di Dio, for-

rnato da miracoli e profezie, e scritto in ogni pagina della

storia antica e moderna. Ora, Dio non si contraddice: se

egli ha spedito il suo messaggio alia terra per Gesu Cristo,

non T ha spedito ne per Confucio, ne per Maometto, ne per

Mazzini. Per riguardo alia verita fllosofica poi, la Religione

mazziniana e una grande menzogna ed una declamazione

demagogica, poich& non reca seco prova veruna. Chi accampa
diritti contro un altro, deve provarli con document! auten-

tici. Ora il Mazzini, che vuol soppiantare Gesii Cristo e la

Chiesa, declama, declama, fanaticamente declama
;
ecco tutto.

Ma il declamare non e provare.

E poi, che cos' e questa Umanitd, cui egli dice rivela-

trice della legge di Dio? L' Umanita e il cemplesso di tutti

gli uomini, e una folia sterminata che attende ai suoi inte-

ressi giornalieri e che in fondo in fondo ha la coscienza con-

fusa di dover rispettare 1' autore della vita e di osservare la

legge morale
;
ma e coscienza confusa, almeno in molte cose,

ed ha bisogno di chi 1' ammaestri autorevolmente. I pochi

dotti che trovansi in questa folia son divisi tra loro e chi in-

segna una cosa e chi un' altra. Or come questa folia che ha

bisogno di guida, guidera se stessa? Sarebbe il caso d'un

carro che avendo uopo di forza motrice fuori di s& perche
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non I'ha, pure I'ha. Siamo al principio di contraddizione

della filosofia Hegeliana in cui T essere e il non essere si

confondono.

Ma il Genovese ha trovata la risposta.
-- L'Umanita, dice

egli in sentenza, 6 bensl rivelatrice de' voleri di Dio, ma non

per se stessa, si bene per mezzo degl' uomini di genlo e

di virtu . Questi sono gli Apostoli deH'Umanita. --Ed ec-

coci ad una menzogna piu aperta. L'Umanita dunque si dice

Verbo di Dio cosi per dire
;
solamente perche e una bella

parola, 6 una parola grossa, 6 un bel gesto, e serve ad ub-

briacare le moltitudini. La realta e, confessa il Genovese,
che rUmanita e rappresentata da alcuni uomini privilegiati.

Questi alia fin fine sono quelli che rivelano la legge di Dio

agli altri. Ed eccoci dunque ridotti ad ascoltare quattro o

cinque arruffoni che rivelino al mondo la legge di Dio: un

Arnaldo da Brescia, un Cola di Rienzo, un Masaniello, un

Garibaldi, e giu giu fino ai Parpagrioli e ai Sabatini de' nostri

giorni. E guai al Popolo, guai airUmanita, se non ubbidisce

ad essi ! allora 1'Umanita non 6 piu la rivelatrice della legge

di Dio
,
non 6 piu il Verbo di Dio

,
non 6 piu il bam-

bino di Dio
,
allora 6 assolutamente una bestia, un asino.

L'ha detto il Mazzini. lo (scriveva egli in una lettera del

giugno 1860) io, dopo avere aiutato a unificare T Italia sotto

il Re, me n'andr6 a Londra a scrivere che gl'Italiani sono

idioti !
. La natura italiana (scrisse in una lettera del 13

maggio 1871) e degenerata
2

. L'ltalia ha perduto Tistinto

d' insurrezione e s'ostina a tramutarla in operazione di guerra;

ci6 che e un errore. Cosi scrisse il 2 agosto 1869 3
. La

stessa Commissione editrice della morale mazziniana chiama

il Popolo I'eterno fanciullo .

Dunque il nuovo Verbo di Dio, rUmanita, inventato dal

Mazzini per soppiantare il vero Verbo di Dio Gesu Cristo, e,

da qualunque lato si consider!, una bestemmia, una falsita,

e sopratutto una solenne menzogna.

1 G. MAZZINF, Opere XI, p 101 (prefaz.).
8 Id. XVI, p. 88 (prefaz.).

' Id. XVI, p 198 (prefaz.).
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IX.

Di queste bestemmie, di queste falsita e di queste men-

zogne si compiacciono pero in Italia i regii ministri, i quali

autorevolmente approvano e raccomandano per le scuole ita-

liane la Religione mazziniana. Badino pero che se il Mazzini

demolisce gli altari a Gesii Cristo, non demolisce meno i troni

delle monarchic. Che se la Rivelazione del Genovese ha tro-

vato tra le sinuosita degli eventi un 7

insperata fortuna

di avere a cooperatori ministri monarchic!
;

se per ora la

Massoneria fa gli occhi dolci alia monarchia
;
e se essa si e

contentata di togliere la parola Repubblica nel libro de' Do-

verij si ricordino che nel libro, v'e rimasto lo spirito repub-

blicano che trapela da ogni frase. Nulla e di Cesare, grida

il Mazzini nei suoi Doveri, se non in quanto e conforme alia

Legge Divina (doe conforme alia volonta de
3

T>emagoghi).

Cesare, ossia il potere temporale, il governo civile, non e

che il mandatario, 1'esecutore, quanto le sue forze e i tempi

concedono, del disegno di Dio (ossia de' rivoluzionari che

si dicono ajtostoli di Dio) : dove tradisce il mandato, e nostro,

non diremo diritto, ma dovere, mutarlo (p. 19). In nome

del nostro amore alia Patria, voi combatterete senza tregua

Tesistenza d'ogni privilegio, d'ogni ineguaglianza sul suolo

che ci ha dato la vita. Un solo privilegio 6 legittimo : il pri-

vilegio del Genio, quando il Genio si mostri affratellato colla

Virtu (p. es. nel Mazzini e in tutti i capipopolo) ;
ma e pri-

vilegio concesso da Dio e non dagli uomini... La Patria deve

avere il suo Tempio (Roma), Dio al vertice, un Popolo d'eguali

alia base. Non abbiate altra formola, altra Legge morale, se

non volete disonorare la Patria e voi (p. 42).

Non sappiamo se il signor ministro, Nunzio Nasi, abbia

udito il suono di questi rintocchi. Essi sono piu forti di quelli

d'una campana a martello. Tutti sanno contro chi essi sieno

diretti
;
ne quindi intendiamo come un consigliere della Co-

terie XVIII, vol. X, fasc. 1269. 18 21 aprile 1903.
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rona possa permetterli. Ma tutto si spiega: la Rivoluzione

ha il suo fatale andare. Chi si 6 legato al suo carro non puo
non esser trascinato, ancorchk volesse fermarsi. Solo il Papato

non ha nulla di coraune colla Rivoluzione e, benche combat-

tuto e oppresso, non s'6 reso per nulla schiavo di lei, salvando

intatto il suo onore. Questo 6 il suo piu gran trionfo nel mondo

morale
;
e le anime umane, che sono sempre assetate di ve-

rita e di giustizia, dopo la notte rivoluzionaria si rivolgeranno

di nuovo a lui, come i barbari del settentrione dopo i tram-

busti del caduto impero roniano 1
.

1 L' Unione antimassonica di Roma, plaudendo alia protesta gi& fatta

dair Opera de' Congressi contro 1' imposizione qual libro di testo nelle

scuole dei Doveri delVuomo di G. MAZZINI, s'e proposta di fare tra

poco tm'edizione popolare dei Doveri degli uomini di SILVIO PELLICO,
da diffondersi anche gratuitamente alle scuole. All' istesso tempo si pre-

iigge d' innalzare in Roma un ricordo marmoreo al grande e vero patriota

italiano SILVIO PELLICO. Lo stesso pensiero ha avuto in Milano I' Osser-

vatore Cattolico e lo viene mettendo ad effetto, offrendo a minimo prezzo

le copie della sua edizione. Una lode speciale va poi data alle madri

bresciane, le quali presentarono al loro mimicipio la seguente nobile

protesta, accompagnata da una prima raccolta di firme, che in venti

giorni ascese a 3000 :

All' Illustrissimo signor Sindaco

della Citta di

BRESCIA,

Noi sottoscritte in nome della Religione cattolica, apostolica, ro-

mana, che ci gloriamo professare; in nome di quell'amore che ci lega

ai nostri cari figliuoli, protestiamo solennemente contro la deliberazione

che pone tra le mani della gioventu il libro I doveri dell'uomo di

Giuseppe Mazzini; e per quella liberta che ci e consentita dal diritto di

iiatura e dalle leggi, domandiamo che nelle scuole sia insegnata la fede

e la morale di Gesu Cristo, e non la fede e la morale di chi scrisse che,

la rivoluzione e il segreto dei popoli , e fu implacabile nemico del

trono e dell'altare.

.< Brescia, 25 marzo 1903.

Festa dell' Annunciazione di Maria Santissima.



DI ALCUNI CR1TER11 INCERT1

NELLA PALETNOLOG1A

ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA

La scoperta delle tombc nel Foro Romano
e il criterio cronologico.

Dalle considerazioni proposte nel precedente articolo in-

torno 1'origine albana de' Ramnes occupatori del Palatino,

si puo con probability conchiudere che i Roman! non ven-

nero da' Colli Albani a fondar Roma, dovendosi, al contra-

rio, 1'origine di questa citta a popoli diversi delle vicine

citta del Lazio, specialmente dopo 1' apertura dell' Asilo

fra' due boschi del Campidoglio. Non 6 poi neppur provata la

origine e la dipendenza della colonia palatina da Alba Longa.
Di che segue non potersi risapere qual fosse ne' primissimi

esordii dell'abitazione del Palatino, il rito funebre de' se-

polcri di cotesta popolazione mista di Albani, di Latini e

fors'anche di Etruschi. Senonch6 di Romani e di Roma non

si pu6 parlare prima del auvtxota[i6s, cio6 della coabitazione

e del consorzio di tutti i popoli de' Sette Colli, dove ciascun

d'essi viveva con sue leggi e aveva sepolcreti proprii. Quando

poi di Sabini del Quirinale e del Campidoglio si fece coi

Ramnes del Palatino, un solo popolo che si chiamo popolo

romano e quirite, allora sorge la questione del rito della

sepoltura, se cioe questi primi Romani inumavano ovvero

bruciavano i cadaveri, e di costoro pertanto, come del loro

tempo, noi dicemmo che il rito fu quello dell'inumazione.

Recammo gia 1'argomento della tradizione favorevole a que-

sta nostra opinione: Ipsum cremare apud Romanos non
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fuit veteris institute : terra condebantur (PLIN. H. N.

VII, 55). Ora ci conviene indagare il fondamento della

stessa tradizione e lo faremo prendendo la discussione d'un

po' piii alto.

I paletnologi che parlano degli Arii d'ltalia e a' quali

sogliono concordemente attribuire 1'introduzione del rito

della cremazione, fanno sempre la protesta ch'essi non in-

tendono affermare questo rito essere stato proprio d' altri

popoli piii antichi e vissuti nella penisola, prima della, ve-

nuta degli Arii. Lo Gsell : Naturellement, dice, je laisse

id de cote les exemples d yinhumation qu'on est en droit de

rapporter a une population dtablie en Italie avant Far-

riv^e des Italiotes et de civilisation diffVrente (voir par

exemple pour ritalie centrale Chierici, Bull, di palet.

ital.
,
T. X, 1883, p. 123 sq. ;

mats son hypothese des

Pelasges n' est pas fondle ). Apres la venue des Italio-

tes, cette population primitive, Men que vivant au milieu

d'eux ne semble pas avoir abandonne, au moins com-

pletement, son rite funeraire (voir par exemple Orsi,

Bull, di palet. ital.
,
T. X. 1884, pag. 169 sq.). Gita qui

Tautore fra gli altri paletnologi il Pigorini, Bull, di pa-

letnologia ital., T. X. 1884, pagina 34 sq. dove espone

cio ch'egli opina sul doppio rito di cremazione e d'inuma-

zione. Attribuisce questa alle popolazioni piii antiche d'l-

talia, cio6 dire a' cavernicoli, agli abitanti de' fondi di

capanne e particolarmente alle genti iberiche. Riferita in-

tanto 1'opinione del Sergi e del Brizio, che i pochi scheletri

d'incombusti trovati nelle arcaiche necropoli di Villanova,

appartengano a una gente diversa da quella che bruciava

i cadaveri, cosl si esprime : E una supposizione logica,

avvalorata da ci6 che spesso e avvenuto e accade allorch6

si mescolano famiglie di origine e civilta diverse, e io non

saprei respingerla Egli inoltre sostiene che altri sepolcri

d'incombusti si debbano attribuire a una vera eta delia

pietra che si ebbe in Italia e non gia a Liguri. Alia pug. 44

ibid., ammette il principio che trattandosi di popoli esi-
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stiti nel medesimo tempo o immediatamente succedutisi, e

sempre possibile che individui di una gente, mantenendo il

proprio rito funebre, siansi associati all'altra.

L'Orsi nello stesso Bull, di paletn. ital., anno X, pag.

169 segg. 1884, sotto il titolo : Gli Ibero-liguri nella ne-

cropoli- di Este, prova che la piu antica popolazione del

Colli Euganei, fu 1'ibero-ligure, da un gran numero di inu-

mati sottostanti anche ad una grande profondita, a tombe di

combusti. II simile osserva essersi verificato in alcune ne-

cropoli bolognesi, a Villanova, ne' predii Benacci, de Luca e

Arnoaldi. Conchiude poi che il rito d'inumare i cadaveri e

proprio degli Ibero-liguri, i quali ponevano i loro morti

distesi nelle grotte o seduti e rattrappiti dentro cellette ed

arche di pietra, ma sempre accompagnati da qualche vaso,

ornamento od arma (pag. 177).

In un dotto lavoro del Chierici, che ha per titolo : I se-

polcri di Remedello nel Bresciano e i Pelasgi in Italia, pub-

blicato nel Bull, di paletn. ital. anno X, sett. ott. 1884, p. 33

segg., venendo alia questione etnologica cosi scrive : Per dare

un nome alia gente del periodo eneo-litico... e d'uopo ricor-

rere alle tradizioni, che in Italia, per la loro stessa moltipli-

cita e varieta, sono piu che altrove inviluppate ed oscure.

Ed e anche possibile che non una sola gente sia contenuta

nel periodo stesso, ma diverse, o assimilate da una prevalente
o a. questa unite. Semplici importazioni commerciali dal~

I'esterno non ispiegherebbero Vuniformitd del costume man-
tenuta qui come in altre parti d'Europa. La meschianza di

oggetti eterogenei, che accennano due stadi di civilta, fa-

vorisce il supposto di genti associate, nel qual caso Tappor-
tatrice del metallo sopravvenuta, sarebbe la dominante.

L'autore eliminate le immigrazioni sarde, greche e fenicie,

dice: Le tradizioni accennano le principal! immigrazioni

pelasgiche dalle spiagge calabre e picentine, dalle foci del Po
e dal Piceno, e i tre rami si sarebbero uniti nel centro del-

1' Italia, dove avrebbero tenuto imperio p. 163.

Lo Gsell, come vedemmo, dichiara T ipotesi de' Pelasgi,
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del Chierici, senza fondamento : n'est pas fondle. Anche la

venuta de' Tirreni Etruschi per lui non 6 provata. Noi nella

rivista dell'opera sugli scavi nella necropoli di Vulci, svol-

gemmo e confutammo i suoi argomenti
l
. Contraria simil-

mente e 1'opinione dello Gsell a quella del Chierici e alia no-

stra, quando spiega 1' introduzione di un rito funebre per via

di commercio e non per la venuta d'altra gente. Je pense,
cosl egli, avec MM. Helbig, Undset, Martha, que V introdu-

ction de Vinhumation en Etrurie n'indique pas la venue
dans ce pays d'une population nouvelle... L' inhumation a
Me introduite en Italie, chez des populations diverses, des le

huitieme siecle, non par suite de Varrivee d'un peuple con-

querant, mats grace a des influences pacifiques exercees par
des Strangers que le commerce attirait sur les cotes de la

peninsule ; elle s'est repandue peu' a peu, sans s'imposer,
dans Vinterieur des terres 2

. L'autorita dell' Helbig e del

Martha che lo segue, non e tale per noi in questa materia, che

possa dar peso aH'opinione dello Gsell, e pero la rigettiamo.

Essa 6 in contraddizione con quanto scrivemmo piii su,

riferendo quella del Chierici.

Intorno al rito d' inumazione in Italia, ecco le conclusioni

dello Gsell, le quali, per altro com'egli stesso araniette, non

riguardano le popolazioni stabilite in Italia prima delFarrivo

degli italioti e di civilta differente. Nel periodo dunque dal-

TVIII al VII sec. a. C., abbiamo ne' Colli Albani rincinera-

zione durante il VII sec., ma per contro, al piano a Roma, a

Gabii, s'era adottato il rito dell' mumazione
;

alia fine del-

T VIII o al principle del VII nel paese de' Falischi, a Civita-

Castellana, si ha 1' inumazione
;
cosl a Terni, nell' Umbria, e

nella Campania, a Suessola, le cui tornbe piii antiche sono a

inumazione. Nel Piceno, a Sibari, a Cuma v'e 1' inumazione.

Se dunque al VII secolo i cadaveri si inumavano a Roma, il

rito dell' inumazione fu il solo rito de' Roman i di questa eta,

e la rnia asserzione che per il Pigorini non reggeva, regge

1

Cfr., Civ. Cat., ser. XIV, vol. XII, p. 324.

2 GSELL, Fouilles dans la necropole de Vulci, p. 325.
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per lo Gsell. Ma non e il VII secolo, al quale son rivolte le

mie considerazioni, si bene ad eta molto piu antiche e prima

della venuta de' cosidetti Arii.

Non senza un perche recai Pautorita di alcuni paletno-

logi Italian! intorno le popolazioni d' Italia piii antiche e della

loro posizione negli strati piii profondi de' sepolcri, che ser-

virono successivamente ad altre genti. Cos! tombe a inuma-

zione degli Ibero-Liguri sottostanno agli avanzi d' inciuera-

zione degli Arii, come nelle costruzioni di certe citta pelasgiche

del Lazio, sulle mura a poligoni si vedono mura romane col

masso quadrato e su queste anche mura del Medio Evo e mo-

derne. Queste premesse ci aiuteranno nella ricerca del rito

delle necropoli del Foro Romano e delPEsquilino.

Se infatti P iucinerazione e il rito degli Arii, il rito cioe

delle terremare e di Villanova, per qucsto stesso non e il

rito piu antico, perciocche gli Arii non furono il piu antico

popolo d' Italia, ma 1' ibero ligure, Pumbro, Penotro pelasgico,

e per il Lazio i cosidetti Aborigeni e i Sabini che poi non fu-

rono se non gente mista d' Enotri Sabini donde i prischi

Latini. Questo punto storico e di tanta importanza per P in-

telligenza delPantica storia romana, della religione, de' co

stumi e dello stesso idioma latino, che quando non sia am-

messo, ogni cosa resta dubbia ed oscura, un corpo senza

testa, una conseguenza senza premesse. Nel presente stato

della critica storica o piuttosto dell' ipercritica nelia storia

romana, nulla piii si ammette come certo se vada piii su del

V secolo a. C. I nostri lettori lo sanno dalle discussioni che

lessero in questo periodico quando trattammo della Stela del

Foro e deirHeroon o tomba di Romolo. Fino al V secolo,

fu detto allora dal Pais, la barbarie incombeva su Roma.

Se si procedesse con questi criterii cronologici, gF Itali

della storia dove ne andrebbero ? Se Pelasgi non vennero

mai in Italia, qual popolo faremo autore delle citta d' Italia

meridionale e del Lazio, costruite con un sistema particolare

ignoto agli Arii terramaricoli e palafitticoli, ignoto a' Romani

delPepoca de 7

re, ignoto agli Etruschi, Pelasgi anch'essi d'eta
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posteriore? Ne ci si parli di Alfedena, citta non del Lazio

ma sannitica, dove la costruzione a poligoni e una imitazione

delle citta della Sabina certamente d'et& piu remota e dove

fu posta la sede degli Aborigeni. II colmo, per noi, dell' in-

verisimiglianza e il dichiarare Norba citt& romana, cioe co-

struita da' Romani del V o IV secolo, per la mala intelli-

genza de' testi di Livio e di Dionigi di Alicarnasso, e per

gli scavi fattivi col preconcetto che quanto si scopriva, non

dovesse risalire piu 1& del V secolo a. C., e prima ancora

che si sia trovata la necropoli. Lasciando intanto a cui tocca

la responsabilita di coteste conclusion!, ritorniamo al nostro

argomento.

Non v'e per noi e per gli storici dell'antica Italia, neppure

1'ombra del dubbio che popoli molti sieno vissuti nelle nostre

contrade prima della venuta degli Arii col loro rito dell'in-

cinerazione. II Breal cosi scrisse contro coloro i quali la

schiatta indo-europea fanno piu antica di qualsivoglia altra

e per conseguenza, spiegano le voci latine ricorrendo a radici

delle lingue indo-europee: Tout n'a pas commence avec la

race indo-europe'enne. L y

Europe comme I'Asie, avait deja

ses dieux, ses Ugendes et ses rites avant que les derniers

venus de la civilisation vinsent imposer leur langue et leur

empire *. Venendo poi all' Italia ecco le sue parole da noi

commentate altrove 2
: Beaucoup de peuples out vecu et

sont morts sur le vieux sol de I'ltalie avant que les sons

d'une langue dryenne s'y fissent entendre. Di che conse-

guita logicamente, che al pari della sovrapposizione della

lingua aria, come pensa il Breal, alia lingua degli indigeni,

cosi vi dovette essere sovrapposizione di religiose credenze,

di costumi e di riti funebri. Tout comme la population

dryenne du Latium, la population dryenne de I'Ombrie

s'etait superposde d une race indigene
3

.

,
Les Tables Eugubines. Introd. p. XXXI.

2 Cfr. DE CARA, Gli Hethei-Pelasgi, Vol. III. I Dialetti Italici, pa-

gina 408 e segg.
3 BRAL, 1. c. p. 410.
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Abbiamo detto che i nomi delle popolazioni indigene ci

furono conservati dalla storia e non fa mestieri ricordar qui

se non quelli che si connettono col nostro soggetto delle ori-

gini romane e il rito della sepoltura. II nome di Aborigeni

infatti non signified e non comprese se non una gente pe-

lasgica mista di Enotri e di Sabini : con gli Enotri poi ve-

nuti dal mezzodi d' Italia, v'erano i Siculi, cio6 Ibero-liguri,

co' quali avevano formato un sol popolo nel paese che stava

fra i due golfi di Squillace e il lametico, e con la regione

lucana. La tradizione percio ricorda nelle terre dove sorse

la citt& di Roma, popolazioni sicule o liguri ch'6 il mede-

simo, e popolazioni sabine abitanti le alture del Quirinale

e del Campidoglio ;
mentre conferma 1'origine etnica delle

stesse popolazioni dichiarando Saturno la piii antica divinita

di Roma, il quale avrebbe dato il nome di Saturnia a quella

parte di Roma la quale fronteggia il Gianicolo, e ricevuto

onori e sacrificii sull'altare che stava a pi6 del Campidoglio.

Non crediamo necessario di provar questi fatti, riportando

testi di autori greci e latini che si possono leggere nel no-

stro Vol. Ill degli Hethei-Pelasgi, Cap. VIII, IX, X, XI,

XII, XVII.

La conseguenza che discende legittimamente da quanto

abbiamo disputato e chiarito fin qui, non puo essere che

questa : i Romani nel principio inumavano, non incineravano.

Imperocche Liguri, Enotri, Sabini, tutti popoli preariani, vi-

venti in eta parte neolitica e parte eneo-litica, non conob-

bero che il solo rito deirinumazione. II rito dell' incinerazione

e posteriore e per conseguenza, i popoli del Lazio antico,

come quelli di Roma e di Gabii, ritennero e conservarono

il ricordo del rito che fu proprio e comune de' prischi La-

tini, quello dell' inumazione.

II Chierici in un lavoro magistrale sulle Capanne-se-

polcri deU'eta della pietra
*

: In Europa, dice, la pratica
di tal rito (deir incinerazione) nell'et& della pietra non sem-

1

CHIERICI, Bull, di paletn. ital. aim. V, luglio-agosto 1879. p. 97

e segg.
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bra ancora accertata, e nell' Italia specialmente i sepolcri

di questa eta scoperti nella Liguria, nelle Alpi Apuane, nel

Mantovano, nel Parmense, nel Lazio, in Terra di Lavoro,
nella Pianosa, in Sicilia, sono tutti d' inumati.

Se dunque nel Lazio vi fu un'et& della pietra col rito

dell' inumazione, domandiamo se ne' Colli Albani e percio

ne' Colli Romani, l'et& della pietra o neolitica vi fu ovvero

no: se vi fu, il rito piii antico di seppellire i cadaveri fu

quello dell' inumazione, e quindi e vero che i Romani nel

principio inumarono non incinerarono
;
se Fet della pietra

non vi fu, ma solo quella del ferro, allora e falso che nel

Lazio vi fu un'eta della pietra come asseriva il Chierici e

come 6 provato dagli scavi e da' paletnologi citati dal Chie-

rici per ciascuna delle regioni piu sopra ricordate. Certa

cosa 6 che se si ammettesse 1'opinione del Pigorini che le

popolazioni de' Colli Albani e Romani, erano di terramaricoli

e della prima eta del ferro, cotesti terramaricoli come vi si

trovano e perch6 mutano il loro rito dell' incinerazione in

quello deli' inumazione? 11 Pigorini tratto questa questione

in un lungo articolo pubblicato nella Nuova Antologia (aprile

1885) e noi che fin dal principio promettemmo di trarre van-

taggio dalla sua erudizione paletnologica, ne ricorderemo

era qualche proposizione piu importante a fin di conchiudere

che COQ la sola paletnologia, non si possono sciogliere que-

stioni di storia antica.

La dottrina etnografica del Pigorini intorno F Italia, 6

questa. Durante la civilt& dell'et^ del bronzo, delle terre-

mare nella valle del Po e delle relative necropoli, si tro-

vavano in Italia famiglie di tre schiatte, piu o meno pure
od incrociate, vale a dire i discendenti degl' Indigeni, i Li-

guri e gritalici (p. 650). Degli Indigeni e de' loro discen

denti non sappiamo nulla, e poich6 a' Liguri si attribuisce

quanto v'ha di piii arcaico neH'et della pietra, gl' Indigeni

potrebbero formare co' Liguri una sola fainiglia. I due

primi erano sparsi ovunque ,
ma un popolo nuovo, quello

delle palafitte, non aveva ancora valicato rApennino, e in-
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tan to superava nella civiita i due primi. Gli Italic! del Pi-

gorini danno manifest! segni del loro progresso nella eivilta

perch6 apparvero taluni ossuarii ne' cimiteri di Crespellano,

di Casinalbo e di Redu. Questo progresso dalla pura eta del

bronzo portera alle necropoli della prima et del ferro (p. 651).

Da questo discorso in parte vago ed ipotetico, gli Italic! si

riducono a popolazioni dell' Italia settentrionale, e delle gent!

dell' Italia meridionale, de' veri e storici Itali, che cosa dob-

biamo pensare? II Mariani nel suo lavoro I resti di Roma

primitiva, p. 9 dichiara che questa denominazione d'ita-

lici e d'italico applicati alia civiita, e una denominazione

vaga in se stessa e che parte da un preconcetto . Per

italico, secondo lui, s'intende quel gruppo di popoli depo-

sitari della civiita cos! detta ariana, in Italia, nella prima

eta del ferro . Ora, come fu detto, altre genti prima degli

Arii vennero in Italia e posero stanza neir Italia meridio-

nale e alle foci del Po penetrando successivamente per il

Piceno negli Abruzzi e nel paese de' Sabini. Perche delle

tradizioni di quest! popoli tramandateci dagli storici greci e

romani, non si tien conto e si vuol tutto spiegare con pa-

lafitte e terremare, col rito dell' incinerazione, il quale e

posteriore a quello dell' inumazione? Non ha dunque torto

1'Hoernes quando assevera che confidati troppo in teorie

paletnologiche, trattiamo delle question! etnografiche facendo

de' romanzi i
.

Una volta sopra altra via, seguita il Pigorini, gF Italic!

aon si contennero piu fra le Alp! e gli Appennini, e oltre-

passati i confini di 11 a non molto erano gi& sees! tanto

1

HOBRNES, nel Globus del 3 luglio 1902, nella recensione del libro

del prof. Basilio Modestov, p. 10, scrive: Man muss sich hiiten, Kul-

turgruppen, deren Ausdehnung- und Genesis noch nicht einmal vollig

festgestellt 1st, mit Yolkernamen zu decken, denen doch, wenn das

Ganze nicht in Phantastereien ausarten soil, gewisse historische und

geographische Grenzen erhalten bleiben miissen. Urgeschichte oder Vor-

geschichte sollte man nicht mit Palaoethnologie iibersetzen
;
denn sie

ist eine archaologische oder anthropologische, aber keine ethnographische
Disziplin .
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verso le contrade meridional!, da vederne le tombe sui Colli

Albani. Per quali territorii erano passati prima di giungervi?
Dove si erano stabiliti innanzi di accostarsi al Tevere? Ab-

biamo da ogni parte buio pesto, ne si fara la luce deside-

rata fino a che non siano largamente favorite le ricerche

paletnologiche (p. 651). Ma cio non basta : la paletnologia
co' suoi scavi non puo far tutto, senza 1'aiuto della storia

antica e delle tradizioni, ie quali furono recentemente invo-

cate dal Pigorini per le tombe del Foro Romano, dove si e

certificato un doppio rito funebre. Ora coteste tombe del

Foro Romano che cosa c' insegnano ? II rito dell' incinera-

zione come si trova associate a quello deirinumazione? Vi

furono nella Roma primitiva due stirpi diverse e donde ve-

nute ? Se 1' incinerazione e il rito degli Arii, quello deir inu-

mazione di qual gente fu proprio? Faremo venir in Roma
da' Colli Albani de' terramaricoli soli ? Ma costoro che intro-

ducono T incinerazione non sono i piu antichi popoli del

Lazio. La tradizione infatti ci parla di Aborigeni, di Siculi

Liguri, di Enotri, di Sabini e di Pelasgi, genti che inu-

mavano. Dunque con la sola paletnologia non si J ragione

del doppio rito e de' piu antichi popoli de' Sette Colli. Dunque
abbiamo qui il buio pesto da ogni parte, comeche le ricerche

paletnologiche sieno promosse e incoraggiate. Ci resta intanto

a vedere in che modo succeda, secondo il Pigorini, il pas-

saggio dalla cremazione aH'inumazione.

Nessuno ignora, cosl egli, che pur su quelle region!

(la Campania, il Piceno compresi gli Abruzzi Ulteriori) si

distesero famiglie di comune origine coi prischi Latini. Al

paletnologo per6 pareva strano che le necropoli primitive

picene e campane, se non altro per essere ad inumazione,

fossero state diverse dalle laziali, e molto piu ancora per

conseguenza da quelle degl'Italici delle terremare. II pro-

blema e ora risoluto, e si trova naturale che gl' Italici del

Piceno e della Campania avessero mutato il rito funebre degli

avi, se nello stesso tempo o poco prima lo avevano gia fatto

1 fondatori di Roma (p. 655). Non vi e nesso alcuno, nessuna
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dipendenza fra il mutato rito funebre di Piccni e di Campani,

e i fondatori di Roma
;
Piceni e Campani non ebbero mai

die vedere con Arii terramaricoli d'eta posteriore. II Pigo-

rini stesso afferma che nelle piii antiche tombe della prima

eta del ferro che s' incontrano ne' menzionati territorii i quali

scendono da una parte all'Adriatico, e al Mediterraneo dal-

1'altra, non vi ha pertanto traccia della cremazione. Conten-

gono tutte, come quelle di Via dello Statute in Roma, lo

scheletro intatto, per solito collocato sul nudo terreno...

(p. 655) ;
e il ch. autore si persuade che gl'Italici, avan-

zandosi verso 1'estremita rneridionale della penisola, veni-

vano temperando sempre piu la rigidezza dell'antico co-

stume (ibid.). Gli antichi popoli dell' Italia meridionale venuti

dairOriente e i Siculi che vi abitarono insieme, iiiumavano

e questi furono i veri Italic!
; quelli del Pigorini nori si pos-

sono confondere con essi perch6 non vi andarono mai e pero

la graduale diminuzione di rigidezza dell'antico costume, e

fuor di proposito.

Dalle cose fin qui esposte, si puo dedurre che il doppio

rito d'incinerazione e d'inumazione che hanno presentato le

tombe del Foro Romano, non si puo spiegare con le sole

teorie paletnologiche, ma si deve ricorrere alle antiche tra-

dizioni conservateci da' Greci e da Romani, da' quali sap-

piamo che il popolo romano non fu puro e formato di soli

pastori Albani, ma misto di altri popoli d'origine non set-

tentrionale, si bene meridionale migrati nel Lazio e nella

Sabina l
. Se i piu antichi abitatori del Palatino fossero

stati i pastori Albani, avremmo dovuto trovar prevalente

suU'Esquilino e nel Foro Romano, il rito della cremazione,
ci6 che e contro il fatto. Nessuno tuttavia pretendera che
in question! di cosi alta antichita, non si mettano fuori delle

ipotesi e delle congetture : noi ne' nostri lavori intorno gli

Hethei Pelasgi, le loro migrazioni, la loro civilta, le arti

e le religiose credenze, avemmo del continue occasione di

1
Cfr. DB CARA, Gli Hethei-Pelasgi, Vol. III. loc. cit.
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ricorrervi, pur sapendo che altre sarebbero accettate ed

altre rifiutate. Quelli che avevano con noi comunione di

studii e buona critica, le ammisero, come il Pauli, che le

insegnava nel Liceo di Lugano ; altri, i giovani cioe dati

piuttosto alia filologia e seguaci di maestri ipercritici stra-

nieri, non lodati certamente ne da noi n& da dotti fuori

d'ltalia, fanno la yoce grossa e finiscono per credere d'es-

sere qualche cosa, perche i savii e veri dotti non curano i

loro sofismi e la leggerezza onde li spacciano.

Un utile insegnamento ci & pertanto dato a tutti dagli

scavi della necropoli del Foro Romano, ed e che non dob-

biamo fidarci troppo delle nostre idee e delle nostre teoriche,

le quali da un giorno alFaltro possono ricevere per fatti

finora ignoti e inaspettati, una solenne mentita. Ondeche

nella discipiina paletnologica fondata, per cio che riguarda

le origini etniche de' popoli, sopra ipotesi, non v'e luogo

a dittature sempre sospette e temute nelle cose politiche, e

per6 concesse da' Romani a breve tempo, e molto piii sgra-

devoli nell'investigazione del vero libera a tutti che hanno

ingegno e dottrina per darvi opera. Ritorneremo su questo

stesso argomento a fin di chiarire la denominazione di Pri-

schi Latini di cui si 6 servito il Pigorini allorch6 asseri

che Piceni, Campani e i popoli degli Abruzzi ulteriori, erano

della stessa stirpe de' Prischi Latini. Ma v'6 in questo punto

molta incertezza come, in generale, su tutte le popolazioni

del Lazio. Laonde una discreta discussione a questo propo-

sito, rischiarcra vie piu la questione delle prime origini del

popolo romano, delle sue credenze e del suo rito di sep-

pellire.



DI UN MODO NUOVO

DI SCRIVERE. LE VITE DEI SANTI

I.

L' illustre Vescovo di Orleans, Monsignor Dupanloup, fin

dal 1863, scrivendo in lode della storia di Santa Giovanna Fran-

cesca di Chantal composta da Monsignor Bougaud, allora

Vicario Generale della sua diocesi, esprimeva un voto che

merita di essere ricordato massimamente ora. Oh! scla-

mava egli col consueto ardore di sentimento e di parola, chi

ci da dei veri storici dei nostri Santi ? Quante volte non ho

bramato di veder sorgere in mezzo a noi una vera ma grande
scuola di agiografia, una societa di scrittori cattolici, eccle-

siastici e laiei, che finalmente scrivessero le vite dei Santi

come si debbono scrivere, e facessero veramente conoscere

ed amare quelle grandi anime e sfolgoreggiare la santita l
!

L'eloquente Prelato soggiungeva pero subito, parergli che

una tale scuola cominciasse a formarsi; e infatti dallaFrancia

ci vennero in questi ultimi tempi parecchie nobilissime vite

di Santi, le quali adempiono assai bene, se non a tutte, al-

meno alle principali condizioni, dall'insigne Vescovo d'Orleans

giustamente richieste in quella lettera pel felice riuscimento

di somiglianti difficili lavori
;
e basti accennare alle due ce-

lebratissime opere del Bougaud intorno a Santa Francesca

di Chantal ed a Santa Monica, la madre di S. Agostino, alia

storia di S. Elisabetta d' Ungheria del Conte di Monta-

lembert, ai lavori su S. Ambrogio e S. Vincenzo de' Paoli

1 Lettera di Mons. Dupanloup a Mons Bougaud, che sta in fronte

alia vita della Chantal, scritta da quest'ultimo. Vedi la versione italiana

del Ferreri. Torino, Tip. Pietro di G. Marietti, 1864.

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1269. 19 24 aprile 1903.
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del Principe di Brogiie ed alle vite di S. Francesco di Sales

del Curato di S. Sulpizio, e di S. Dornenico del P. Lacordaire.

Ne alia Francia sola vuole darsi questo merito; peroceh6
scrittori pure di altre nazioni pubblicarono nella seconda

rneta dello spirato secolo eccellenti opere di questo genere,

tra cui nommererno, come piii recenti, la vita del Venerabile

Cottolengo, scritta dal Gastaldi, e quella di S. Francesco di

Assisi dall'attuale Ministro Generate dei Padri Cappuccini.

La via sembrava dunque aperta e spianata al pieno corn-

pimento del piissimo voto di Monsignor Dupanloup : bastava

entrare per quella con fiducia e rimanervi con coraggio,

lavorando sempre piii e sempre meglio, senza dar retta alle

voci inconsulte d' innovazione, che da parecchi anni pur

troppo si fanno udire insistent! in ogni ramo di coltura al-

tresl ecclesiastica e minacciano di mandar a soqquadro ogni

cosa. Ci6 diciamo particolarmente a proposito di una nuovis-

sima collezione agiografica intrapresa a Parigi sotto la dire-

zione del signor Enrico Joly (della quale uscirono gi in

luce, coi tipi eleganti del Lecoffre, parecchi volumi), che sa-

rebbe stata veramente una manna, ove anche qui non si fosse

un pochino infiltrato il pregiudizio, tutto doversi fabbricare

di sana pianta ; perche nessuno, o per un titolo o per un altro,

fu finora capace di scrivere una vita di Santo proprio come

si conviene.

II.

In detta collezione molto per verita e il buono ed anche

1'eccellente, e se noi non c' indugiamo a designarlo partita
-

mente, gli e solo perch6 non ne abbiamo ora Topportunita,

richiedendosi a cio una minuta analisi dei parecchi volumi

pubblicati e assai piii tempo di quel che 6 a nostra disposi-

zione. Ometteremo dunque di pur nominare quelle tra le

vite contenute nella collezione, che vorremmo lodare incon-

dizionatamente, e cio affine di non far torto alle altre, sulle

quali crederemmo nostro dovere di muovere delle eccezioni.
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In generale tuttavia confessiamo di rimanere ancora alquanto

peritosi circa lo spirito che informa tutta T intrapresa, il quale

par questo : scrivere del Santi in guisa da andare a versi pur

di chi poco crede alia santita, ovvero non ne ha quell' idea

soprannaturale e divina che e tutta propria di essa.

Intorno a che il nostro avviso e, che la cosa sarebbe cer-

tamente ottima, ove fosse anche praticamente attuabile
;
ma

finora non ci venne fatto, ne per argomenti arrecati, n& per

esperimenti fatti, di persuaderci che il sia. Giacche un Santo

e un'opera essenzialmente soprannaturale e divina, e quindi

adoperarsi a rappresentarcelo, in una storia della sua vita,

sotto Taspetto naturale ed umano, 6 in qualche guisa stu-

diarsi di svisarlo, facendolo diverso da quello che e. Ne se

per tal via si ottenesse realmente di mettere le vite dei Santi

nelle famiglie moderne, poco cristianamente educate, e nelle

mani altresl di donne di mondo e di giovani dediti ai pia-

ceri ed alle vanit& terrene, crederemmo che si sarebbe fatto

positivamente gran che, pur rimanendo innanzi a Dio tutto

il merito della buona intenzione a chi con animo santissimo

e con improba fatica ha tentato la prova. E la ragione di

tal nostro opinare, che siamo pero ben lungi dal dare per

un giudizio fermo ed irreformabile, sta nel convincimento

nostro, che Tefficacia spirituale della storia di un eroe della

santit^ consiste in gran parte in quella pompa magnifica e

lussureggiante di meraviglioso, che si vorrebbe potare per
non ispaurire gli ombrosi ingegni moderni.

Quelle vite, anzi quei leggendarii de' Santi, che converti-

rono a Dio uomini come il B. Colombino e S. Ignazio di Lojola,

non erano di certo scritti con tanta parsimonia di sopran-

naturale quanta, a senno di alcuni, se ne vorrebbe oggimai

dagli agiografi. E ciononostante 6 indubitato che bisogna

guardarsi dall' imitare la credulita eccessiva di quegli anti-

chi, che ammettevano ogni cosa senza punto critica e senza

solidi fondamenti storici, purch6 fossero miracoli e strepitose

operazioni soprannaturali. Ora siamo venuti precisamente

all'opposto, ad aver paura del miracolo e del soprannatu-
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rale, cosi che basta quasi che un fatto sia tale, perche

molti lo dicano una leggenda insussistente, una creazione

della fantasia popolare, e lo scartino senz'altro.

No. Orediamo che lo storico di tm Santo, del pari che

qualunque altro scrittore di storia, debba aver la mira alia

verita, senza il preconcetto di quegli antichi, che per me

glio edificare i lettori mettevano nel libro quel piu di mera-

viglioso che potevano; ma anche senza il pregiudizio del

piu recenti, che per non urtare i nervi moderni ve ne fanno

entrare il meno possibile : giacch6 sconvenientissimo ad un

modo e alterare le vite de' Santi, sia affine di piacere ai piu

devoti, sia affine di guadagnare i mondani. Si narri la verita

e la si narri bene. Per fermo (scriveva il Dupanloup nella

mentovata lettera) non le vite de' Santi conviene alterare

per acconciarle ai mondani, ma bisogna indurre i mondani

a gustare le vite de' Santi col presentarle ad essi con quel

prestigio che loro si addice. Cosl si faccia, e vedrassi che

nella semplice veriU e il piii potente attraimento verso quelle

anime belle.

E in un recente articolo pubblicato dal P. Meschler S. J.,

nelle Stimmen aus Maria Laach 1

9 troviamo, fra altre cose

belle e giuste intorno a questo medesimo tema del modo

di scrivere le vite de' Santi, raccomandata come principa-

lissirna la verita, solo la verita, la plena verita come si

conviene ad un Santo ; perch6 (scrive il dotto e piissimo

Autore) la vita del Santo 6 storia
; dunque non deve es-

sere n6 poesia ne romanzo : senza verit& non si promuove
1'edificazione

; perch6 siamo qui nel campo della Reli-

gione, e la Religione e verita.

Dunque la verita sempre ;
la verit& in particolare nelle

vite de' Santi; perocch6 (e qui conveniamo pienamente col

signor Joly) se vi hanno uomini a riguardo dei quali bi-

sogna contare con fiducia o a meglio dire, con fede sul va-

lore ed i vantaggi della pura verita, questi sono sicurarnente

1 Quaderno del 7 febbraio 1893, pagg. 125-137.

\
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i Santi 1

;
i Santi, che, diremo ancora col Dupanloup, sono

i capilavori della grazia: poiche Iddio mette in loro una ce-

leste bellezza, una elevazione e grandezza, a petto di cui

impallidiscono tutte le finzioni dell' immaginazione ;
ed il

mezzo migliore per commuoversi e commuovere, si e quello

di studiarli a lungo da vicino e dipingerli quali sono 2
.

III.

Ora parrebbe che fosse detto tutto ed anche che fosse

facile il fare come si e detto; giacch6 qual cosa, in appa-

renza almeno, piu agevole del narrare con semplicita, rife-

rendo atti, geste, parole, sentimenti e pensieri del Santo e

della Santa, cosi come sono consegnati nei documenti e nelle

testimonianze sincrone, ne piu ne meno ? Eppure si puo dire

che qui cominci la difficolta maggiore, dividendosi gli agio-

grafi in scuole varie ed anche opposte, appunto circa il modo

migliore di dire la verita. Fu gia infatti osservato in quella

lettera di Monsignor Dupanloup, che per meglio riuscire a

porre in piena luce la verita, alcuni affogano il Santo in

un mare di generalita e di particolarita della storia contem-

poranea, onde il Santo stesso poi ci sfugge di mano ed e dif-

ficile ripescarlo. Altri fanno Htudii minuti di archeologia e

profondono tesori di erudizione, air intento certamente lode-

volissimo di collocare Teroe nella sua cornice e mostrarlo in

fin nei piii lievi particolari delle sue relazioni: qui pure 6

amore e amor grande di verita, che, giusta il genio nazio-

nale, notasi segnatamente in qualche agiografo tedesco. Ma
che ne segue? Quel che a buon diritto censura il Dupanloup,
di perdere, cioe, di vista il Santo per coltivare la parte

poetica del soggetto e far dimenticare I'anima, la vita in-

tima, la virtu del Santo stesso: al vero superficial qui e

sacrificato 1' interiore ed il midollo della vita eroica che si

1

Psycologie des Saints par HENRY JOLY. Paris, Lecoffre 1897. Cap. I,

pag. 3.

2 Nella lettera ripetutamente citata.
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vorrebbe dar a conoscere e ad ammirare. Per converse pa-

recchi in questi ultimi tempi pensarono di scendere risolu-

tamente nelle profondita piii riposte dell'anima dei Santi,

facendone una specie di anatomia, quale usa nei romanzi

naturalist! odierni: vollero scrivere delle vite di Santi psi-

cologiche, presso a poco come dai romanzieri modernissimi

piu eelebrati si scrivono i romanzi psicologichi. Anche in

cio, non c'e ehe dire, pu6, sotto un aspetto, ravvisarsi de-

siderio intenso di verita.

Se non che, poco costoro badarono ad un punto che, di-

ciamo cosl, nella psicologia dei Santi e capitale, e senza

cui dei Santi non si capisce proprio nulla, vale a dire 1'in-

tervento della grazia soprannaturale, dell'azione immediata,

trascendente, divina dello Spirito Santo, che, pur rimanendo

iotegra la loro liberta necessaria al merito ed alia virtu, li

lavora intimamente, li trasforma, li fa vivere di una vita, la

quale non e piu, in sostanza, la vita ordinaria degli uomini

terreni, ma un'altra, tutta celeste
;
onde si dice che la loro

conversazione e nel cielo, e che non gi essi vivono, ma
Gesu Cristo vive in loro, vivo autem iam non ego, rwit rero

in me Chrfetus {
.

IV.

Siamo pienamente d'accordo neirammettere che i Santi

non sono strumenti passivi della grazia. Anche i Santi ri-

mangono uomini, soggetti come alle necessita, cosi ancora

alle tentazioni ed alle lotte dell' umana \ita
;

e quindi

ebbe ragione il Dupanloup di chiamare difetto capitate di

molte vite di Santi il rappresentarci i Santi cosl spogliati

di tutto cib che e umano, da lasciar luogo a dubitare, se

sian proprio figli di Adamo e creature in came ed ossa,

come siamo noi 2
. Ma di gran lunga peggiore 6 lo svarione

1 Gal. II, 20.

2 Nelln Lettera citata. A tal proposito nota il Meschler, nell'arti-

colo summentovato, la differenza tra i\ Santi e noi, esser questa, che
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di quei mod Tni, i quali, secondoch6 scrive benissimo il Joly

nella sua Pxycologie des Saints, tutto nei santi pretendereb-

bero di spiegare colle influenze naturali e colle influence

sociali, a cm pub andar soggetto ciascuno di noi. Ne segue

poi, soggiunge lo stesso Joly, ehe di molti fra i Santi fanno

quando malati, quando isterici, quando suggestionati o sug-

gestionanti, ovvero gente cui la delicatezza innata o aequi-

sita del sisteina nervoso fornl d' un seeondo org-ino visivo, a

mo' dei celebri sonnambuli rimessi in onore dalle meraviglie

oramai autetitiehe dell' ipnotismo
l

.

Or 6 molto deplorevole che da quella pretensione di tutto

spiegare colle influenze naturali e colle influenze sociali,

eosi giustam^nte, negli scrittori di vite de' Santi, biasimata

dal Joly, noii siansi mostrati alieni nemmeno tutti gli scrit-

tori delta Collezione che egli dirige.

II volume contenente la vita di S. Gaetano 2 non ne e per

certo scevro
;
e quindi ne va malamente guasta quella caris-

sima flgura del Santo della Provvidenza, con poco onore della

Ohiesa, che lo ha canonizzato, e con dolore acerbo delle anime

devote, e pur sinceramente desiderose che alia storia ed alia

verity siauo resi tutti i loro legittimi diritti altresl nella agio-

grafia cattolica. Ne daremo ben tosto qualche saggio per prova.

Intanto giova notare come arduo sia, in questi tempi nostri

cosi proclivi al naturalismo, il guardarsene anche in tema

essi avevano si i difetti, ma li combattevano alacramente fino a vin-

cerli del tufcto
;
e soggiunge assai opportunamente, che la massima

efficacia del loro esempio sta appunto nell'insegnarci praticamente come
ci dobbiamo vincere.

1 Anche il ch. P. Meschler osserva che in certe vite recenti si so-

gliono mettere in maggior luce alcunc parti del Santo, che sembrano

piu conformi alle tendenze troppo naturali ed uniane dei nostri tempi,
come ad es. il loro amor patrio, I'amore alia famiglia, le loro relazioni

con donne, ecc. E sapientemente avverte che se non si dimostra
insieme quanto rettarnente operassero nel cosi fare, si corre rischio di

falsare interamente il carattere del Santo e di far dimenticare le sue
vere virtu.

8 Saint Gae'an (1480-1547) par K. DB MAULDB LA CLAVIERB. Paris,
Lecoffre, 1902. Un vol. in 12 di pagg. 204.
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per se medesimo tanto discosto da ogni naturalismo, ed anzi

al naturalismo tanto opposto, quaP 6 la vita di un Santo ca-

nonizzato dalla Chiesa, proposto, cio6, a modello di eroismo

trascendente tutte le forze e le energie della natura, e pos-

sibile solamente per P opera soprannaturale della grazia.

V.

Tra la natura e la grazia e per fede certissimo che non

corre proporzione nessuna
;
e non diciam solo della natura

corrotta, quale e la nostra, dopo il peccato di Adamo, ma
della natura in genere ed astrattamente, quale ci 6 data dal

puro concetto di creazione. Pensare altrimenti sarebbe cadere

nel pelagianismo e nel semipelagianismo le tante volte condan-

nati. Laonde 6 di fede che nulla assolutamente puo da se

stessa la natura ancor piu perfetta, nelPordine della grazia:

non fare un atto, non concepire un pensiero ed un desiderio,

non dire una parola, neanco, insegna S. Paolo, pronunziare

con fede il nome di Gesii, nemo potest dicere : Dominus Jesus,

nisi in Spiritu Sancto. Quanto meno potra la natura sol-

levarsi alle vette di quella santita straordinaria, eroica, cano-

nizzata, inaccessibili alia massima parte dei cristiani altresl

devoti e pii !

E non 6 punto necessario pensar subito ai carismi piu pe-

regrini, che pur sovente accompagnano la santita eroica,

come estasi, ratti, visioni, profezie e miracoli
;
basta fermar

Pattenzione sull'esercizio eroico delle virtu, della fede, spe-

ranza e carita, virtii teologali, e della prudenza, giustizia,

fortezza, temperanza, virtu cardinal!, richiesto, siccome in-

segna, nella sua classica Opera della Canonizzazione dei

Santi, Benedetto XIV A

,
conforme al grado, alia condizione

ed allo stato di ciascun servitore di Dio, perch6 sia giudi-

cato meritevole delPonor degli altari. Non e forse evidente,

verso siffatte altezze, la sproporzione della nostra natura, ed

anzi, posto il traviamento originale, la sua opposizione, es-

1 De beatifications et canonizatione Sanctorum, III, 21.
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sendo anzi essa ognora violentemente trascinata in basso agli

eccessi contrarii?

Delia lotta tra la natura e la grazia son pieni i libri asce-

tici, e valga per tutti il capitolo 54 del terzo libro deir/wi/a-

zione di Cristo, che conchiude la lunga enumerazione del con-

trast! tra la natura e la grazia in quell'epifonema: Quanta igi-

tur natura ampUus premitur et vincitur, tanto maior gratia

infunditur. Laonde della santit& di un eroe, massime se cano-

nizzato, non potra ritrarsi il concetto vero e genuine dalla na-

tura di lui, con uno studio, diciam cosl, meramente psicologico,

onde tutt'al piu ne potrebbe scaturire un'idea negativa, per

via di contrasto e di opposizione. Ma far& sempre mestieri

assorgere a contemplare ed analizzare 1'opera santificatrice

della grazia di Dio, il quale lavora bensi sulla natura, e se

si vuole, pel rispetto grande che Egli ha delle anime, anche

il piu delle volte alia natura conforraa 1'opera medesima della

grazia; ma non e per nulla legato a quella, ne si conduce

giusta le leggi di quella, sia che la consideriamo individual-

mente, sia che la mettiamo in rapporto coi tempi e colla so-

ciet^ umana.

VI.

Qual pro pertanto di conati alle volte laboriosissimi
'

e

di sudate indagini, affine di stabilire leggi fisse e dettami

per poco impreteribili in cosa, la quale, se altra mai, di-

pende tutta dalla liberalit& dello Spirito divino, che ubi vult

spiral *,
in uno ad un modo e in un altro tutto altrimenti,

dividens singulis prout vult 2
,
e misurando a ciascuno la

grazia, secundum mensuram donationis Christi 3
;
misura

prudentissima certamente e sapientissima, ma di cui il cri-

terio regolatore sfugge a qualunque mente umana, sprofon-

dandosi negli abissi dell'amore infinito? Non sara mai ripe-

tuto abbastanza, che Dio ne' Santi suoi vuol soprattutto com-

parire mirabile, mirabilis Deus in Sanctis suis 4
: or quanto

non scemerebbe la meraviglia, ove veramente, come alcuni
1 IOANN. Ill, 8. 2 I. Cor. XII, 11. 3

Eph. IV, 7. * Ps. LXVII, 36.
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pretendono, si potesse da uno scrittore di vite de' Santi ri-

durre la santita a certe leggi di psicologia ed a certe cate-

gorie di critica storica l ?

Cosi realmente 6 avvenuto, nel volume cui dianzi accen-

namino, che il grandissimo Santo della Provvidenza, da tre

secoli e mezzo ammirato in tutto il mondo cristiano per 1'e-

roismo umanamente inconcepibile della sua fiducia in Dio r

rimanesse impicciolito alia proporzione di un quasi fanatico

seguace delle idee del rinascimento cristiano e in partico-

lare di quelle anzicheno fantastiche del Sadoleto
;

e quanto

alia virtu sua personale, piuttosto un nevrotico che un Santo,

piuttosto una natura passiva niessa turbinosamejite in moto

dagli impulsi della sensibilita interiore e dalle circostanze

esterne, che non un carattere fermo governato daU'eroismo

della fede e della carita.

VII.

Sentiamo TAutore stesso della vita di S. Gaetano, che

lo raffigura a quarant'anni, nella maturita di tutte le sue

energie. Egli, dice lo scrittore, 6 meglio d' ogni altro

fatto per mostrarci in s6 gli effetti delle idee del tinasci-

mento cristiano. Non ha la fibra intellectuale del Sadoleto r

capace d'infrenare la sensibilita
;
non si lascia come altri so-

praffare dalla sensualita: qui (scrive egli) abbiamo innaczi

un temperamento fine, docile, per nascita delicato e ardente r

erede d'una sequela di generazioni intellettuali, poi pla-

smato da una donna (la madre), esaltato dal godimento mi-

stico, e in cui il disinganno della vita ha finite di distruggere

la parte volitiva e di sviluppare Faffettiva la sensibilita

1 Gli ascetic! ed i mistici, forniti di vastissima e profondissima eru-

dizione dogmatica e morale, hanno per verM tratto dalle vite de' Santi

document! abbastanza sicuri per la direzione delle anime. Ma non e

questo affare da dilettanti massimamente laici, ne puramente da, psico~

logi quanto si voglia eccellenti. E sarebbe anclie poco il dire, che e cio

che ha di piu alto e di piu arduo la teologia: poiche richiede altresi

1' esperienza delle operazioni di Dio nelle anime
;
onde i migliori mae-

stri di inistica sono sempre gli stessi Santi.
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morale, la nervosita fisica fino talvolta al patimento... E un

esemplare perfetto di passivita, mirabilmente atto a riflettere

la successione delle impression!. Egli non e piu desso, non

piu padrone di se. E come lo specchio delle idee esteriori.

Gli e d'uopo essere di qualcuno : egli e di Dio, e un essere

sociale, fornito al massimo grado della facoM di godere e

di soffrire 1
.

Cosi 1'Autore lo rappresenta poi sempre in tutta la vita:

non dubita di paragonarlo col Caraffa, tanto diverso da lui

e non santo : ambedue sono uomini passionati ed eccessivi 2
.

E per forza di passione, d' imaginazione, d' impulsi, anzich6

di ragione tranquilla e illuminata, Gaetano agisce ;
ond' e che

rimane quasi sempre irresolute, e si contraddice spesso. Ri-

spetto alia poverta, che fu pure la gloria principalissima di

Gaetano, il suo storico ce lo presenta cosi : Eccovela Tanima

degli iniaginativi, colle sue incostanze e le sue mancanze di

logical Gaetano fa coscienziosamente tutto quel che si ri-

chLede per esser povero ;
ma poi quando la poverta gli si fa

sentire, la sua ragione e un resto di volonta si rivoltano.

Egli la trova triste 3
! Poi sposa la poverta perche (e sem-

pre il biografo che ragiona), morta Laura Mignani che egli

amava, bisogna amar qualcosa che non muta 4
: quindi,

siccome egli era passionate e ognora assoluto nelle sue pas-

sioni, della sua poverta fece una ideale 5
.

Ma questo ideale ben lungi dall'eccitare nello scrittore,

<jome ha sempre fatto in tutti e fa tuttavia nei conoscitori

dello spirito di Gaetano, sensi vivissimi di venerazione, par

che metta lo scrittore stesso in vena di celiare
;
e detta due

pagine (1'84 e T85), le quali ci tenterebbero a ricordargli il

proverbio: scherza coi fanti e lascia stare i santi. Eppure
la storia aveva assicurato a Gaetano Thiene la gloria di

primo ispiratore di quei Chierici regolari, che fiorirono poi

Tariamente a legioni nella Chiesa, e tanto valsero a ripa-

rare i danni dell'eresia protestantica. Gaetano era anzi vo-

lato al sommo fastigio deiridealita evangelica, esigendo che

i suoi, nella operosita, indefessa dell'apostolato, vivessero di

1

Pagg. 50, 51. - 2
Pag. 136. 3

Pag. 54. *
Pag. 74.

5

Pag. 76.
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pura Provvidenza, come gli uccelli dell' aria e i gigli del

campo. Eroismo veramente inaudito, che era pero da Dio,

poich6 fu approvato dal suo Vicario in terra !

A crederne il nuovo biografo, si direbbe invece che fu

una specie di fatalismo ispirato dalla filosofia del Thiene,

la quale il biografo dice essere stata la filosofia del cristia-

nesimo moderno l

,
un' affezione, ck>6, universale, espansiva,

data a far del bene a tutti, che mette la fede in seconda

lined 2
,
della quale affezione tutto occupato, Gaetano igno-

rava Lutero e Calvino, anzich& detesiarli 3
.

VIII.

Omettiamo altre stranezze non meno gravi, tra cui quella

per noi imperdonabile di aver voluto dipingere 1'amicizia

tutta spirituale e diretta ad accrescere 1'amor divino, di Gae-

tano per la santa monaca bresciana Laura Mignani, come

un bisogno di sentimentalismo, che
,
morta quella, passa poi

ugualmente ardente, ugualmente invincibile a Maria Ca-

raffa 4
. Non ci sembra richiedersi altro per inferire che il

nuovo storico di S. Gaetano Thiene, con tutta la buona in-

tenzione di renderne 1'imagine piu viva e piu vera che non

fosse finora riuscito agli altri, gli ha fatto un cattivo servizio.

Dalla notte di Natale del 1517, in cui Gaetano ha la strana

visione 5 di stringere tra le braccia il Divino Pargoletto, in-

sino alia morte, nel 1547, quando nel parossismo febbrile

crede di abbracciare e baciare il Crocifisso G
,

S. Gaetano e

fatto passare dal suo recente biografo per un seguito di cre-

scenti esaltazioni fantastiche, anziche per un progresso vero

di virtu eroiche. Laonde, al chiudere del libro, ci dobbiamo

domandare se il Santo meritasse davvero di essere dalla
'

Pag. 56.

2 A pag. 82 si legge : Gtietan releguait au second plan la foi.

8
Pag. 56.

4 Pagg. 33, 34 e 130. S. Gaetano scrive bensi alia Mignani, che la.

sua tenera amicizia gli e assolutamente necessaria
;
ma aggiunge : pel

bene dell'anima; e nota che pero non vi si affida intieramente, essendo

tutto quello che e della natura difettoso ; e la prega d'impetrargli d'es-

sere piti celeste che terrestre (Lettera dell'8 giugno 1520).
5
Pag. 36. c

Pagg. 152 e 153.
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Chiesa innalzato all'apoteosi e proposto air imitazione del

Cristianesimo. Pur troppo non e questa la sola vita moderna

che riesca al bell'effetto di diminuire la stima e la venera-

zione di un Santo, anzi, per usare la frase incisiva del

P. Meschler, a darci in luogo di un Santo una caricatura!

Come conchiudere questo nostro modesto lavoro, sugge-

ritoci soltanto da un gran desiderio die i nostri eroi e in-

tercessori celesti abbiano dalle scienze, dalle lettere, daH'arte

la massima glorificazione ? Nol sapremmo far meglio che ci-

tando, come abbiam cominciato, un altro brano della lettera

di Monsignor Dupanloup.

Egli aveva detto che le vite de' Santi vanno scritte con

amore. Soggiunge poi : Scrivere con amore vuol dire

scrivere con pieta, cioe coiramore di Dio e delle anime, colla

cognizione delle cose di Dio, col rispetto d'un cuore cristiano

pei misteri della vita soprannaturale. Infatti una vita di Santo

non e un'ordinaria biografla, ma una serie d' avvenimenti

d'un ordine separate, e cio che ne forma la parte piu intima

e piu feconda, e per cosl dire il grande e sovrano attraimento,

son quei rapport i con Dio, quella conversazione col Cielo,

quelle si delicate operazioni della grazia, quello squisito pro-

fumo di evangeliche virtu, quel buon odore di Gesu Cristo

che da esse esala. Ora e ben chiaro che uno storico il quale

manchi del sentimento di queste cose, non potra mettersi mai

nel vero punto di vista, ne mai gli sar rivelata la vita che

vuole scrivere. II perfetto storico di un Santo dovrebbe es-

sere santo egli stesso : almen conviene che abbia 1' intelli-

genza della santita, e scriva con vera pieta.

Cosi pensiamo anche noi
;
ne tranne il caso dello specia-

lista, il quale scriva a scopo di mera investigazione storica,

ammettiamo che si possano altrimenti scrivere vite di Santi,

il cui principale intendimento deve essere religioso e spiri-

tuale, conforme alia mira della Chiesa, la quale, nel ca-

nonizzarli, vuol fame oggetto sublime non pure di culto, ma
anche d' imitazione e valersene come di propagatori di san-

tita. non meno efficaci per I'esempio che per Tintercessione.



IL CAPORALE TRASTEVERINO

XXXV.

11 generate e il presidente delle armi.

Dopo la rotta toccata dalla piccola oste pontificia sulle

rive del Senio, nelle circostanze di Faenza, tra i soldati, che

componevano il nuovo piccolo esercito romano, ribolliva, sic-

come un fremito, Tardente desiderio di trovarsi in una qual-

che fazione di vera guerra, in cui potessero sfogare la vo-

glia di menare le mani. Per quelli sopratutto, che compo-

nevano la guardia del Papa, i quali a cagiune della foggia

dell'abito denominavansi i rossi, la vita di Roma riusciva

stucchevole oltremaniera.

E la ragione si era, che in quel tempo in tutta Italia,

anzi in tutta 1' Europa, respiravasi un'atmosfera addirittura

marziale: 1'odor della polvere aveva dato alia testa a tutti,

perfino alle donne !

Era questa una pazzia, germogliata dalle teste sangui-

narie della nuova repubblica francese, la quale, furente per

i delitti di ogni genere da se commessi, sentivasi come spinta

a mascherare quei delitti con i trofei delle conquiste, ed a

sbattere nello strepito delle battaglie i rimorsi delle enormi

offese da essa fatte a tutte le leggi umane e divine!

Pazzia immensa! Per venti anni, si puo dire continui,

la gallica repubblica, carnuffatasi per un decennio coll'am-

manto imperatorio, riempi T Europa di sangue, d'ingiustizie,

di ladrerie, di osceni fatti ! E con qual frutto? Con quello dido-

versi vedere, dopo venti anni, ricondotta allo stato ed ai con-

fini di venti anni prima, coll'aggiunta di sentirsi vinta, umi-

liata, dirotta, infranta, e calpestata dagli stivali di tutti i

soldati e dalle zampe di tutti i cavalli d 7

Europa !
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Ora mentre nell'altra Italia, che dicevasi liberata, ci6

era dire fatta schiava
;
dall'invitta repubblica liberatrice, i

nuovi soldati patriotti italiani incedevano squassando le in-

segne e gli spadoni repubblicani, gloriosi al pari della mosca

del famoso cocchio; i soldati pontificii erano condannati a

vita oziosa. E cio per espresso volere di colui, che aveva

dettato i patti di Tolentino: il quale voleva Roma sfornita

di soldatesche e di difese, a fine manifesto di lanciarvi im-

punemente le sue orde giacobine, quando 1'occasione, che

sapeva non lontana, glie ne avesse additato il destro.

Ma d'altra parte il Consalvi, che allora presiedeva alia

cosa militare in Roma, adoperavasi con tutta la forza a ri-

fare i quadri delle milizie, e ad ordinarle per guisa, che al-

meno fossero sufficienti al mantenimento deH'ordine pubblico,

ed a mettere al sicuro la citt& e le province superstiti, contro

ogni tentative d'interna ribellione. L'argutissimo Monsignore
aveva intuito i disegni bonaparteschi e quelli de' cinque

tiranni del sinedrio parigino, ma invano : contro la prepo-

tenza non vale n& la giustizia ne 1'ingegno !

Per ci6 la S. Sede aveva chiesto ed ottenuto dall' impe-
ratore il generale piemontese Provera, affinche riordinasse

e comandasse le milizie romane.

Ma non appena il Bonaparte, che trovavasi tuttavia in

Milano, ebbe avuto sentore di una tale notizia, che, saltato

sulle furie, spaccio subito un corriere airambasciatore suo

fratello in Roma, facendogli sapere qualmente la repubblica

francese avrebbe considerato la presenza in Roma del general

Provera siccome un casus belli. Dichiarasse dunque alta-

mente e fortemente al Secretario di Stato, cardinale Doria,
che se dentro lo spazio di ore ventiquattro, al generale au-

stro piemontese non era intimato lo sfratto dalla citt& e dallo

Stato di Roma, egli, Tambasciatore repubblicano, abbatterebbe

lo stemma della repubblica, che rifulgeva in fronte al pa-
lazzo Corsini, e piglierebbe commiato. Mentre lui, il gene-
ralissimo delle armate d'ltalia, compirebbe di presente quello,

che per misericordia del Papa ! e di Roma ! non aveva ese-
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guito in Tolentino. Non ammettesse scuse, non tollerasse in-

dugi, ne manco ricevesse il ministro del Papa, prima che

Tordine fosse eseguito.

E nel medesimo giorno (14 noveinbre 1797) avvertiva il

cardinale Mattel, come e qualmente la cour de Rome com-

mence a se mal conduire !

Ed egli intanto informava poi il direttorio esecutivo della

Senna, del tenore degli avvisi da lui comunicati all'ambas-

ciatore, intorno alia condotta di cotesta imbecille corte di

Roma !

Ebbene, generale Gandini, come vanno i suoi rossi?

Cosl Monsignor Consalvi salutava il comandante del piccolo

esercito pontiflcio, nel suo appartamento del quartiere di piazza

della Pilotta, nella mattina de' 16 novembre.

- Andiamo tutti male, caro Monsignore, rispondevagli

il Gandini. Le confesso, che certe cose per un soldato riescono

piii dolorose che un colpo di spada. Con questa si fa presto,

ma la vergogna...
- Oh ! riprese il Consalvi, ha dunque saputo della par-

tenza del generale Provera!...

- E partito ieri, 15 del mese alle 15 ore del giorno. Fre-

meva come un diavolo settentrionale, non tanto per se, quanto

per il modo imperioso e villano, con cui cotesto ambasciatore

ne ha intimato la partenza al Cardinal Secretario.

Che cosa vuole? La forza imperiosa delle circostanze

ne costringe ! II vae metis dell' antico Brenno equivale al

guai ai deboli intimato alia moderna Roma dalla potente

repubblica della Sequana! Cosl e, e non ci veggo uscita... Ma
il Provera come mai si 6 attentato di venire in Roma, quando

fino dai primi di ottobre gli fu scritto a Trieste, dove tro-

vavasi, avvisandolo di soprassedere, anzi di rinunziare alia

sua venuta, per cagione del veto oppostoci dai vincitori?

- Per la ragione molto semplice, che la pace di Cam-

poformio conchiusa a' 18 di ottobre, terminando le ostilita

tra 1'Austria e la repubblica, toglieva ogni ragionevole pre-

testo a quel veto, e costituiva il Provera nella liberta di cui
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gode ogni soldato : di prestare cio& i suoi servizii ed offrire

la sua spada a qualsiasi sovrano estero, quando ne abbia

ottenuta la facolta dal proprio sovrano.

- Ma questa ragione il rappresentante della repubblica,

che ha nel suo stemma la parola liberta
, questa ragione

non F ha voluta intendere. Ed al Cardinal Doria, che per

annunziargliela si era recato personalmente al palazzo Cor-

sini, ha negato Faccoglienza ed ha chiuso la porta in sul viso...

- Ed ecco cio che mi fa freraere...

Forse il Cardinale avrebbe fatto meglio, se, invece di

recarvisi egli stesso in persona, avesse a cotesto ambascia-

tore inviato un curiale
;

cosi almeno avrebbe preservato la

porpora... Ma il Provera, come ha preso la cosa?

- Ha riso superbamente. E tra una spirale e F altra del

fumo della sua pipa, mi ha detto e ripetuto freddamente :

- Si vede, che cotesti fieri giacobini hanno paura!

Eppure egli e stato vinto in Piemonte F anno scorso,

e quest' anno a Padova...

Eppure lui ed i veri uffiziali austriaci non hanno paura
ne dei giacobini n6 delFeroe Bonaparte.

- Oh ! questo per verita mi riesce nuovo.

Anche a me riusciva nuovo, ma i lunghi colloqui che

ho avuto col Provera ne' giorni scorsi me ne hanno dato

F intelligenza. Egli conosce molto bene oramai il Bonaparte,
le armate giacobine, <fe la loro tattica di guerra. Secondo lui,

il Bonaparte e un vero guerriero, ed ha dinanzi a s6 un

avvenire glorioso, ma corto.

Cio vuol dire, che vince e che vincera...

Che vince e che vincera, ma a breve scadenza ed in-

fallibile. II secreto delle vittorie di quest' uomo consiste in

due cose : concezione netta de' suoi piani di guerra, e velo-

cita maravigliosa di esecuzione. La prima cosa e dovuta so-

lamente a lui
;

la seconda va ascritta all' elasticita delle

schiere galliche, le quali col loro impeto secondano mara-

vigliosamente le fulminee mosse e la spinta irresistibile del

capitano. A fermare quest' uomo, a romperlo, a rovinarlo,

sa, Monsignore, che cosa ci vuole?

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1269. 20 24 aprile 1903.
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lo non sono uomo di guerra...
- Ci vogliono tre cose: solidit& negli uoinini, solidita

nelle masse, solidit& nella perseveranza. Qu'-sto secreto e

conosciuto nell'Austria, e tosto o tardi questo Bonaparte con

la sua immane superbia, con le sue sparate da Brenno, stra-

mazzera come la statua di Nabucco...

Eppure le lettere di Vienna respirano molta paura...
- E la paura del diplomatic!, non gi& degli ufficiali del-

T esercito...

Intanto pero dara fiere batoste a tutti quanti, e fara

spargere di molto sangue.
- Pur troppo ! Vegga, Monsignore : quando un orso si

precipita in una campagna, per la prima cosa vi sparge il

terrore. Poi cacciatori e mastini gli si fanno alia larga, poi

Pattorniano, e poi... finiscono col pigliarlo ed ammazzarlo.

Ma prima di recidergli gli unghioni, piu di un cane e piu di

un cacciatore ne hanno portate lacere le carni !

E un paragone.
- Se Dio ci campa e vediamo lume, vedremo pure quanto

sia giusto cotesto paragone. Ma la cosa andra forse in lungo,

perche, a quanto mi riferiva il Provera, pochi uomini vin-

cono il Bonaparte in astuzia : s'egli ha del Cesare, forse egli

ha piii ancora delPAnnibale. Pertanto, non ignora egli Puni-

versale debolezza della sua nazione, nello stato in cui ora si

trova.

- Come? E debole la Francia, quando copre P Europa
con le sue falangi?

- Piu debole assai, Monsignore mio, di quello che ap-

punto crede 1' Europa sbigottita. La Francia i;epubblica, e

Bonaparte noh P ignora, 6 una cavalla fremente, ma bolsa

e spossata. Con supremo sforzo quel suo demente governo le

cavo dalle viscere un cinquecento mila uomini, e li ha git-

tati a devastare i campi della misera Italia e della Germania.

Ma oramai di questi uomini un gran numero ha morso la

polvere, come diciamo noi soldati. Vero e, che dopo tante vit-

torie, la Francia si e arricchita di ori rubati e di argenti e di
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.gioie e di statue e di quadri : ma gli uomini morti non tornano

piu ! Ora questo appunto ha capito e capisce raolto bene il

Bonaparte ;
e per questo, lo crederebbe, Monsignore ? Per

questo egli ha chiesto la pace, egli ha diretto le trattative,

egli ha sottoscritto gli articoli di Campoformio...

Proprio egli ? sembra incredibile.

- Eppure non solo e credibile, ma e vero. Egli gia vedeva

piombargli addosso tutto 1'esercito dell'arciduca Carlo, con

uomini freschi, vittoriosi, e ben capitanati. L'urto dell'in-

contro sarebbe accaduto nel Tirolo, in pieno invt-rno, ed in

condizioni del tutto svantaggiose per lui; perche, qu dora

riuscisse a lui di vincere una giornata, Tarciduca lo poteva

fronteggiare per piu mesi ancora, ed in mezzo alle sue stesse

vittorie distruggerlo a poco a poco. Ma se egli il Bonaparte

veniva a perdere anche una battaglia sola, dbm'era molto

probabile, la sua rovina era sicura. Lontano da Francia, in

un campo di battaglia framezzante tra T Italia e 1' Austria,

egli trovavasi in una condizione pericolosissima : in paese

nemico, con dinanzi a s6 un esercito formidabile, e dietro le

spalle T Italia mal sicura e fremente... Vede, Monsignore, in

che condizione trovavasi il vincitore d' Italia...!

- Veramente anche a me, profano, quelle condizioni sem-

brano pericolose.

Or bene la grande astuzia del Bonaparte ha consistito

nell'avere scambiato le carte! Si mostrava arbitro della pace,

quando della pace egli aveva bisogno; decantava le sue vit-

torie, e mascherava il timore
; iniponeva condizioni, e di fatto

le accettava...

E 1'arciduca come ha potuto consentire a trattare di

pace in queste contingenze?

L'arciduca ha strepitato, si e mosso... ma invano. La

diplomazia gli ha rotto le uova, ed ha impedito la frittata !

Intrighi di corte, interessi stranieri, mene donnesche, ma-

neggi degl' inviati della regina di Napoli, ed altre cose hanno

imposto la pace! Fu affare di donne in gran parte...
- Ma almeno durera cotesta pace...?
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Durera ? osservo il Generale ridendo sarcasticamente.

Durera quanto gl' interessi della repubblica francese e Pam-
bizione del generalissimo la faranno durare. Poi si rifara la

guerra, e si spargeranno nuovamente e sangue e danari. E

quando infine la repubblica si sentira impotente e imbrigliata,

allora ridomandera la pace nelle maniere e colle minacce di

Campoformio. Ma poi si ripigliera lo stesso gioco, si ritessera

e si stessera la medesima nefanda tela, infino a tanto che le

potenze, istruite di cotesto gioco repubblicano-bonapartesco,

non rompano le ossa alia repubblica, e Torso perturbatore

non chiudano nella gabbia. Ella e giovane, Monsignore, e

potra vedere radempimento di quanto le sono andato dicendo.

A ogni modo non c'e a farsi illusione, siamo dinanzi ad un

vero perturbamento di tutto Pantico ordine europeo : cotesta

repubblica, sorta nel delitto e battezzata nel sangue, porta

seco il genio del male, P istinto della distruzione. Non edifi-

chera nulla, ma il suo mal genio la spinge a distruggere...!

Si fece pensoso il Consalvi nelPudire le ragioni, uscite

dalla bocca di quello sperimentato capitano, e s' impensieri

non poco sulle sorti dell' Italia, e sopratutto su quelle di

Roma. E siccome la sua novella carica di assessore delle

armi gli dava su i futuri avvenimenti una responsabilita

che assai gli pesava, si fece a consultare il Gandini intorno

alle disposizioni, che le circostanze richiedevano, che si pi-

gliassero, relativamente alle forze militari di Roma.

E gli disse:

Crede Ella, signer Generale, che ci riesca possibile il

salvare Roma dal pericolo di una qualche invasione del co-

mune nimico?

II Gandini fisso gli occhi sull'Assessore delle armi, come

in atto di indagare, se per avventura qualche pensiero di

diffidenza o d' ingenuita lo movesse a quella interrogazione.

Ma la conoscenza ch'egli aveva intima del Consalvi, come

dell'ingegno prontissimo e della schiettissima indole di lui,

avendolo assicurato prontissimamente, gli rispose subito :

Monsignore, mettiamo per base una cosa, intorno alia
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quale e inutile ed indecoroso oramai lo illudersi. Roma e

preda determinata, e voluta dalla repubblica francese. II

Papa sara fatto prigione, se Iddio non lo sottrae agli artigli

insanguinati di quella rapace. E la Citta diverra campo delle

depredazioni e delle orgie innominabili delle orde giaco-

bine.

Queste parole colpirono il Consalvi come tre colpi di spada !

Rifattosi pero prontamente :

E codesta una base per me pure assodata, rispose fred-

damente. Ma non ci sarebbe riparo?
- Riparo nessuno, Eccellenza ! A tanta forza ed a tanta

astuzia non possiamo opporre se non pochi petti. E sempre
bello per un soldato il cadere sul campo di battaglia, ma
mi e sempre parsa stoltissima cosa il farsi ammazzare inu-

tilmente.

- Crede dunque, che entreranno con la forza armata?

Non lo credo, per ora. A tale estremo non ricorreranno,

se non dopo aver praticato tutti quei mezzi dell' inganno e

dell' impostura, di cui la repubblica e il Bonaparte sono oltre-

modo doviziosi e fecondi.

E poi c'e il trattato di Tolentino...

- II trattato di Tolentino non esiste piu, Eccellenza ! II

direttorio di Parigi e il generale Bonaparte lo hanno lace-

rato! La prova ne e la repubblica anconitana, preparata,

proclamata e signoreggiata, per mezzo diabolico di mene

secrete, dal sottoscrittore del trattato di Tolentino, ossia dal

Bonaparte medesimo, grande, vittorioso, invitto!

- Pur troppo...
-
Vede, Monsignore, il giuoco di cotesti civilizzatori dei

popoli ! L'articolo VIII del trattato di Tolentino dichiara, che

Ancona tornera al Papa dopo la pace continentale. Ora bene

la pace continentale e conchiusa, ma Ancona non e, non sara,
ne puo essere restituita al Papa.

Infatti il Bonaparte scriveva fino da' 26 di maggio, ossia

due mesi dopo aver firmato quel patto, queste parole : An-

cona, che gia abbiamo in nostro potere, noi la serberemo,
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finch6 i nuovi affari di Roma ce la dieno irrevocabilmente.

Ed iuoltre sono sicuro, che lo stesso Bonaparte, un solo mese

dopo la pace di Campoformio, ha scritto al generate Kilmaine

ora comandante dell'esercito della provincia di Ancona, que-
ste parole di colore non oscuro : Seconderete le tendenze

degli Anconitani verso la liberta, essendo nostra intenzione

di considerarla come repubblica indipendente...

Uomo fedifrago offende Dio !

Ma come fare a mantener la citta di Ancona, senza

aver aria di rompere il trattato? Eeco, e stia attento Mon-

signore, alia maniera facile e disinvolta, con cui la Magna
Repubblica sa fare le annessioni dei popoli e delle citta!

Uoa masnada di ebrei e di patriotti mettono la citta di An-

cona a rumore, abbattono le statue di Clemen te XII e di

Pio VI, ed inalzano nella piazza maggiore un albero, e gri-

dano a bocche squarciate : Viva la liberta ! II generale

francese la Salzetta e presente, vede, e lascia fare ! II valo-

roso sornione laments solo, che quegli schiamazzatori sieno

pochi e vili ! Questi allora si muovono, con promesse e con

minacce raccolgono mille firme, quasi tutte di ebrei; e nel

giorno di Pentecoste, 4 di giugno, si rimettono a vociare:

- Vogliamo la repubblica ! Vogliamo esser liberi ! E

con un baccano indiavolato fanno subbuglio, e romoreggiano,

e si agitano, e si dimenano danzando e bevendo intorno all' al-

bero della liberta, che hanno piantato altissimo in mezzo alia

piazza, !

A quella vista, a quello strepito, il generale Rey coman-

dante il presidio francese di Ancona, piglia un'aria di spa-

ventato, ed accorrendo con i suoi battaglioni, in pompa ed

in armi, chiede a quegli ubriachi, che cosa vogliono.

Vogliamo esser liberi! rispondono quei danzatori av-

vinazzati, sollevando in aria le nappe repubblicane, ed i nasi

rossi...

- E questa la volonta del popolo ? ! risponde il Rey, la-

sciando sfumare alquanto 1'aria di spaventato.

Questa, questa e la volonta nostra, cosi vuole il po-

polo sovrano!
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E subito una raano ebrea gli presenta la carta delle mille

sottoscrizioni.

II Generale fa sembiante di leggere, mentre intorno in-

torno si grida a square!agola : Liberia, o morte! Liberia a

morte !

Era una commedia, commitragicamente rappresentata ed

eseguita alia luce pubblica del sole !

Allora il Generale ayanzando il cavallo, e tenendosi alia

testa del suo stato maggiore, solleva la mano e grida:
-- Po-

polo anconitano, il grido di liberty fu il generatore della fe-

licita dei popoli, siccome quello, del quale il suono ha destato

i popoli dal lungo sonno, ed ha spezzato i legami della schia-

vitu ! Quel grido ora e augurio della felicita tua. Popolo an-

conitano, io trasmettero questo grido air invitto capitano

Bonaparte, il quale fin d'ora ti proclama libero...

Evviva, evviva... !

E cosi la repubblica fu generata in Ancona, come si ge-

nerano i funghi nel campo umidiccio di uri bosco ! Mille per-

sone, malfamate e disoneste, sopra piu di venti mila onesti

e pacifici cittadini, sono i fattori della forma governativa di

tutto un popolo, sono i rappresentanti della volonta del po-

polo sovrano ! Oh tempi ! II satirico romano celiava sugli

dei egiziani, che si generavano nelle ortaglie ;
ed ammirava

il cervello di Giove, dal quale un dolore di testa fece balzare

la dea Minerva armata di scudo e di lancia. E noi, senza ce-

lia, abbiamo di che ammirare la fecondita meravigliosa della

grande repubblica francese, la quale ad ogni passo fatto in

Italia, con una semplice alzata di fianco ti partorisce repub-
blichine in farsetto e berrettino rosso...

Vera buffonata, mormor6 il Consalvi! Ogni governo
onesto ed onorato manderebbe alia galera quei disturbatori

della pace cittadina...

- E il direttorio esecutivo della repubblica francese li ac-

coglie, li proclarna, e li difende... ! Badi, Monsignore, la pro-

clamazione della repubblica anconitana e un avvenimento piii

serio assai di quello che sembra a prim'occhio. Essa segna
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la era di un diritto novissimo, e costituisce una norma, im

esemplare di creazione di govern!, al cui tipo forse si rego-

leranno le generazioni future. Una masnada di scontenti af-

famati, coll'assistenza dei cannoni di un esercito vicino, pro-

clamera colle voci delle cento sue bocche Tespressiorie della

volont& di tutto un popolo di piu di cento mila abitanti. E per
siffatto modo, tutto quel popolo sara governato e divorato da

quella rnasnada di scontenti affamati!... Ella e giovane, mio

caro Ercole, e forse di codesta foggia di creazioni di Stati, ne

vedra piii che una...

L'avvenire e nelle mani di Dio, riprese il Consalvi!

Ma ora a me preme il destino di Roma, del Papa, e della citta-

dinanza romana. Veggo rotto dalla repubblica francese il

trattato di Tolentino : la pace europea si 6 conchiusa a Oam-

poformio a' 18 di ottobre, il Papa ha chiesta la restituzione

di Ancona, ma invano. N6 Cacault, n6 i due Bonaparte, n6 la

pentarchia di Parigi se ne sono punto commossi. L' inganno
di Ancona mi fa temere per Roma la vicissitudine di una

sorte uguale...

Potrebbe essere!... Da quella gente c'e da aspettarsi

qualsiasi cosa.

- Di questa dunque e di ogni peggiore insidia per parte

di quella gente noi dobbiamo tener conto. II perche, eccomi,

signor Generate, all'oggetto determinato della mia visita. Di-

nanzi alia prospettiva di un qualche tranello, la cui orditura

gia da vari indizi ci e conosciuta, il mio divisamento e il se-

guente : regolarci per guisa, che da parte nostra non si dia

appiglio veruno a rivendicazioni o a ricatti per parte della

repubblica francese.
- Lo giudico ottimo partito, e nelle circostanze present!

lo credo partito unico.

Un solo ostacolo veggo alia sua esecuzione...

E sarebbe?

L'ostacolo dei nostri patriotti, la cui masnada si va in-

grossando di giorno in giorno ;
e la cui audacia mi arreca

tanto maggior fastidio, in quanto che nelle loro file temo, che



XXXV. IL GENERALE E IL PRESIDENTE DELLE ARMI 311

entrino o come gregarii o come duel, alcuni di quest! ufficiali

francesi, che si trattengono in Roma colle viste di far la corte

all'ambasciatore, o col pretesto di studiare le antichita.

Sorrise il Generale, quando udi il nome dei patriotti. Quel
suo sorriso pero gli contrasse le labbra e gli arriccio i peli

dei mustacchi in inaniera cosi sarcastica, che diede a vedere

con que' rnovimenti spontanei lo schietto disprezzo ed il conto

vile, in che aveva quegli strilloni, pieni di fame o di superbia

o di tuttedue queste virtu patriottiche gemelle !

Monsignore, prese quindi a dire, i patriotti non sono

gente da temere ne punto ne poco ! lo li conosco tutti, e so

che pelli sieno e quanto valgano. Le loro congiure fanno ri-

dere, e per questi eroi le confesso che le galere di Civita-

vecchia sono troppo onorevoli. La costoro eroicita consistendo

non gia nel petto, ma nelle gambe che rivolgono sempre a

posteriori, le confesso che il cavalletto, a cui gli antichi

pedagoghi condannavano gli scolari discoli, sarebbe il castigo

piu degno di loro.

Questo e vero, ma i giacobini francesi che li rinfian-

cano...

Qui il Generale si fece brutto nel viso e pensoso.
-
Monsignore, disse quindi, o io mi sbaglio, o Ella ha

tutta ragione di temere qualche cattivo gioco dalla parte di

cotesti ufficiali giacobini, che si spacciano per investigator!

studiosi delle antichita romane : sono veri mentitori ! Gente

mascherata e gente che trama.

SI, ma la loro trama si deve pure svolgere all' aperto.
- E qui veggo il pericolo ! meglio, qui scorgo un

agguato infame, il cui esito pu6 avere per noi le piu rovinose

conseguenze! Una stilla di sangue giacobino, che sia ver-

sato, pesera nella bilancia piii che tutto 1' oro di Tolentino.

Tutto sta a farla cascare nel piattello ! Quando in una ma-
niera o in un' altra 1' occhio repubblicano ve la scorga, il si-

nedrio della Sequana gridera all'universo : Udite, o popoli,
udite ! E offeso il diritto delle genti ! Ed allora a contrap-
pesare quella stilla di sangue giacobino, .non bastera ne
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scusa 116 soddisfazione
;

ci vuole la conquista di Roma, ci

vuole la cattivita del sovrano, ci vuole la distruzione del

Papato. E, quello che mi trafigge, non c'e un Camillo che

con un colpo di spada nell' infame bilancia faccia saltare sul

volto del Brenno assassino J'oro rubato, e col ferro alle spalle

lo ricacci dalle terre italiane fmo a' campi di Mario...

All'udire quelle parole misteriose del Generate, monsi-

gnor Consaivi sudava freddo. L' occhio acuto di lui aveva

penetrato il velame di quelle strane parole, ed aveva scorto

la ignobile tela, di cui il giacobinismo mascherato in Roma
stava disponendo le fila con gli ammaestramenti dell' arte,

che venivano da Parigi. Tuttavia dissimulando P interna agi-

tazione dell' animo, con voce tranquilla riprese :

Signor Generate, non intendo che cosa abbia voluto

dire... o inters do troppo. Mi parli chiaro...

- Le parlero chiarissimo ! Ecco : domani esce una frotta

di patriotti da villa Medici, da via delle Convertite, o dalla

discesa del Gianicolo presso al quartiere di ponte Sisto. Quella

masnada e capitanata da un ufficiale francese giacobino...

Un drappello di rossi le ferma il passo..., il giacobino grida

avanti ... i rossi fanno fuoco... Ecco, Monsignore, la stilia

cercata di sangue giacobino! II resto lo intende...

- Intendo tutto..., ma quella stilia. di sangue noi ci ado-

pereremo con ogni massima cautela, affinche non venga
versata...

Non ne rispondo, n6 ne posso rispondere ! II soldato

che riceve una consegna, la deve eseguire. Vengano tutti i

giacobini dell' universo, caschi pure il cielo a pezzi, il sol-

dato deve far fuoco contro chiunque voglia sforzar la con-

segna...

Eh! e cosa evidentissiraa. Chi vuol rompere la con-

segna con la forza, offende il sovrano e rompe 1'ordine pub-

blico. Egli e un pubblico fellone evidentemente.
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A San Leo.

Queste ultime parole furono interrotte dai passi e dalla

voce di uii' ordinanza, che annunzio il capitano Silvani.

- Ebbene, Capitano, gli disse subito il Generale, appena

il Silvani gli fu dinanzi, tutto 6 pronto? Parte con molta

compagnia ?

- Siamo sulle mosse, Generale. Vengo a pigliare gli

ultimi ordini, lieto di avere incontrato qui Monsignore.
-

II Consalvi inchino la testa, sorridendo al Capitano, e

rifacendogli I'ultima interrogazione del gerierale.

La compagnia, riprese subito il Silvani, non e nume-

rosa, ma e scelta. Se avessi ascoltato le richieste, tutti i

soldati di Roma si sarebbero trasportati a S. Leo. Ora a di-

fendere quella fortezza contro un assalto, che ci venga dalle

schiere francesi di Ancona, anche tutti sarebbero pochi. Ma
a rintuzzare 1'audacia dei Cisalpini sarebbero troppi, e fa-

rebbero ingombro. Pochi, scelti, decisi, capaci... ecco quello

che ci vuole. Le prometto, Generale, che ai Cisalpini, se

vengono, regaleremo tali ciambelle, che non avranno piii

voglia di risotto...

Fatene pure una buona provvista; 1'ultima mia rac-

comandazione, e che comunicherete a tutti, si 6 appunto^
che tali regali siano distribuiti e diretti per guisa, che nes-

suno fallisca: se siete richiesti. date, e date con sicurezza. -

II capitano Silvani portava la mano alia fronte per sa-

lutare
;
e gi& stava per uscire, quando il passo concitato di

un soldato avanzandosi ebbe quasi preceduto quello dell'or-

dinanza, che grido forte : II caporale Marinelli !

A quel nome il Silvani si fermo
;
e il Generale e il Pre-

sidente delle armi si scambiarono un' occhiata e un sorriso...

- Generale ! grid6 subito il nuovo entrato con una certa

forza. E scorgendo il Consalvi, soggiunse : Eccellenza !
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Chieggo giustizia e favore. La mia domanda per la fazione

che si prepara in S. Leo, non 6 stata accolta; epptire T ul-

tima campagna del Senio me ne d& il diritto. Se cola si

battono, io pure cola voglio menar le mani
;

co' patriotti di

qui bastano i piedi: questo scambio e il favore che chieggo...
- Concesso un congedo di venti giorni al caporal Mari-

nelli, del quartiere di ponte Sisto ! disse il generale Gandini

ad alta voce.

- Con 1'aggiunta di tanti giorni, soggiunse il Consalvi,

quanti ne mancheranno per le feste natalizie, le quali il

caporal Marinelli passera qui in Roma.
- Ottimo distributore di ciambelle ! esclamo alia sua volta

il Silvani, stendendo la mano al caporale.

Questi trasall di fiera gioia alle parole del generale Gan-

dini. Ma a quelle del Consalvi sollevo gii occhi, fissandoli

sugli occhi bellissimi e lucenti del Monsignore, sul cui volto

lesse 1'espressione di una idea gentile. Gli rispose col saluto

della mano, accompagnandola con uno schietto sorriso che

diceva contentezza e ringraziamento.

I due soldati uscirono stringendosi forte le mani.

Rimasti soli il Generale e il Presidente delle armi, s'in-

trattennero intorno al caso dei due militari che si appre-

stavano a partire alia volta di S. Leo, a fine di difendere

coll'altro presidio quella fortezza contro una invasione di

Cisalpini, i quali si preparavano a quell' assalto con profondo

secreto, com' e costume degli assassini, quando hanno medi-

tato una insidia.

- -
Crede, disse quindi il Consalvi, che i Cisalpini var-

cheranno il Savio?
-
Eccellenza, soggiunse il Generale, gi& sento 1'odore

della polvere.



KIVISTA DELIA STAMPA

I.

NUOVE RAGCOLTB DI ATTI DE' MARTIRI.

1. Les Martyrs del LECLERCQ. 2. Gli Acta martyrum selecta del KNOPF
e del VON GEBHARDT.

1. Gli Atti del Martiri, dopo le Sante Scritture e la viva parola

dei Yescovi e Padri della Chiesa, formavano nei primi secoli il

nutrimento spirituale piu caro ai fedeli, piii sollecitainente ricercato.

Si comunicavano quegli scritti di paese in paese, di chiesa in chiesa;

in molti luoghi si leggevano solennemente durante I'officiatura litur-

gica; si ripetevano nelle famiglie fra le mura domestiche a ricordo

dei proprii cari che avevano data la vita per Cristo, ad eccitamento

reciproco d'imitarne 1'invitta costanza nelle ore del cimento. II mar-

tirio era spesso la condizione indispensabile alia professione della

fede e nei momenti di tregua i cristiani vi si preparavano non solo

on le virtu deH'animo, ma perfino con 1'indurire il corpo alle

asprezze, perche fosse piu pronto a sostenere i tormenti nei fora

della battaglia. In questa condizione di cose, dice il ch. bene-

dettino H. Leclercq *,
il racconto del combattimento di coloro che

avevano trionfato assume va una straordinaria importanza nella for-

mazione morale della societa cristiana. Dopo la pace della Chiesa

le geste dei martiri nulla perdettero del loro valore e della loro

attrattiva
;

si diffusero anzi in maggior copia e quando mancavano

gli Atti genuini ed autentici, perche distrutti nei saccheggi, negJi

incendii, nelle devastazioni degli archivii delle varie chiese, si rifa-

cevano alia meglio su tradizioni orali, spesso alterate dalla fantasia

e dall'entusiasmo, spesso anche ampliate o supplite, dove manca-

vano, con simili racconti di altri martiri ed anche con invenzioni

piu o meno innocenti.

Ma questa pieta non retta, perchd fondata sul falso e della quale

grandemente abusavano gli eretici per far meglio passare i loro er-

1 Nella prefazione dell 'opera che qui sotto citiamo, p. VIII.
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rori, fa causa che le leggende venissero tolte dalPofficiatura, specie

qui nella Chiesa di Boma, anzi fossero dichiarate apocrife e perfino

proibite autorevolmente. E con tutto questo, in tempi posteriori,

cangiate le cose e dimenticate le condizioni dei tempi antichi, eb-

bero corso di nuovo e si tornarono a leggere con ardore e si leg-

gono tuttavia mescolate con le buone ed autentiche, formando tutte

pei fedeli una delle lettare popolari, piu care e piu attraenti.

I lavori della critica storica, che fin dal Kuinart e dagli Asse-

-mani si applicarono nel discernere gli Atti apocrifi dai genuini e

nel restituire a questi la loro lezione, sono oraruai cosi innanzi,
sebbene non ancora di gran lunga compiuti, che ben si puo pen-

sare ad una nuova raccolta di Atti sinceri, e si d gia unito insieme

tanto di bnono e tanto si e rimesso in onore anche di cio che cre-

devasi perdnto, che la storia della Chiesa e la pieta dei fedeli nulla

perdono, perche questa o quella leggenda, gradita al popolo quanto
si voglia, deve essere per amore di verita espunta dagli Atti finora

in corso. Ora quel che si e fatto e sta gia nei libri dei dotti e ne-

cessario divulgare nelle letture popolari, compilando nuove rac-

colte delle geste dei martiri in lingua volgare e spargendole di nuovo

fra il popolo. II citato benedettino Leclercq ne ha dato ottimo

esempio nella sua bell'opera Les Martyrs
l

,
di cui ci sta innanzi

il primo volume che abbraccia i tempi neroniani ed i martiri del

secolo secondo.

Tutto e" preso dagli**AttiTgenuini, secondo le edizioni migliori e

seguendo gli studii piu recenti e piu repatati. La traduzione fran-

cese dei testi e semplice, ma spigliata e scorrevole; ogni testo e

preceduto da una prefazione storica e critica sul suo carattere, sulle

sue fonti e sulla letteratura che lo riguarda ; sobrie, ma utilissime

note accompagnano il racconto, sia per agevolare 1' intelligenza del

testo, sia per illustrare maggiormente i fatti narrati. Comincia con

la Passione del Signore, seguendo il Diatesseron di Taziano, che e

la prima concordanza dei quattro Yangeli che si conosca, scritta

per le Chiese di Siria e quivi usata per rnolti secoli nelle lezioni

liturgiche. Poi seguono i martirii di S. Stefano, di S. Giacomo Mag-

giore, di S. Giacomo di Gerusalemme ; indi quelli della persecuzione

neroniana, dei SS. Apostoli Pietro e Paolo
; poi del console S. Cle-

mente, di S. Giovanni Evangelista e di mano in mano gli altri fino

1 R. P. Dom H. Leclercq. Les Martyrs, Recueil depibces authentiques sur

les martyrs depute les origines du cliristianismejusqu'au XXe si&cle. I. Les

Temps Neroniens et le deuxieme siecle. Paris, H. Oudin, 1902, 8, CXI-229.
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alia passione delle SS. Perpetua e Felicita. Nell''Appendice si rac-

colgono alcuni altri martirii o interpolati o di redazione posteriore,

come sono quelli di S. Tecla, di S. Andrea, di S. Clemente Papa,

del SS. Nereo ed Achilleo, di S. Cecilia ecc. Ciascuno e preceduto

anche qui da una prefazione, che rende breve conto del documento

ed avverte per lo piu quale sia il nucleo storico e quali le parti

autentiche del documento.

L' introduzione di tutta 1'opera (p. V-CXI) e un ampio e bel-

lissimo quadro storico dei tempi delle persecuzioni, che ben rivela

come la giovane mano del ch. Benedettino sia gia maestra. Discorre

degli Atti ^iuridici, delle opere letterarie, delle iscrizioni e dei mo-

nument! d'arte, che sono le prime e piu indispensabili fonti per la

storia dei martiri. Grli Atti si formavano dal notario durante il pro-

cesso
; potevano correggersi, modificarsi

;
ma una volta posti nell'ar-

chivio, rimanevano inalterati
;

si potevano pero far copiare pagando

1'impiegato. I cristiani li trascrivevano poi tali e quali o legger-

mente li ritoccavano; dimodoche queste sono le fonti piu preziose

e veridiche che possediamo. Dagli Atti vanno distinte le Passioni,

che sono racconti per lo piu provenienti da tradizioni orali, spesso

gia da molto tempo passate di bocca in bocca e quindi ineno acconce

a ritrarre la storia vera. Piu innanzi 1'Autore esamina il titolo giu-

ridico delle persecuzioni e quindi le forme di procedura che varia-

mente secondo i tempi si adoperarono. Maggiormente attraenti sono

i paragrafi dove si descrive la condizione dei cristiani in faccia al

martirio
;
come vi si preparassero coraggiosi ;

come talvolta per ra-

gione di giusta prudenza fosse consigliata la fuga, mentre alcuni

troppo temerariamente si offrivano ai tormenti, senza poi sostenerli

fino alia fine; come si procedesse con gli apostati, diversamente

colpevoli di debolezza. Per ultimo e descritto tutto 1'andamento del

processo, dal primo atto di arresto, fino ai varii supplizii, alia morte

e alia confisca dei beni.

Tante sono le buone cose in quest'opera, che il discrete lettore

perdonera piu facilmente alcuni scatti, a dir vero troppo focosi, che

s'incontrano in piu luoghi, ma specialmente dove 1'Autore parla
dei criterii che lo diressero nella composizione del libro per ri-

spetto alia critica storica
(p. XXXI ss.). Ncl fondo dice cose giu-

stissime; ma i modi... quei benedetti modi ai quali s'appiglia vo-

lentieri chi non sa come altrimenti difendere il proprio torto. Ma
sappiamo che don Leclercq nella nuova edizione togliera via le pun-
ture un po' troppo offensive e raddolcira le affermazioni soverchia-

mente ardite.
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2. Aggiungiamo breve notizia di due altre utilissime raccolte

di Atti de' Martiri nel testo originale, pubblicate dai professor!

K. Knopf ed 0. von Gebhardt per comodo degli studiosi. II primo
unl insieme gli Atti piu important!, che finora si dovevano con-

sultare dispersi in costose e talvolta rare edizioni *. Pei primi tempi
fino a Settimio Severo non manca quasi nulla, mentre da Decio

fino a Licinio si dovette fare una scelta,
;
sono per6 accolti ii mar-

tirio di Pionio, gli Atti proconsolari di Cipriano, il martirio di

Marino, tratto da Eusebio, e quello di Dasio, ultimamente messo

in luce dal Cumont
; poi alcuni altri Atti latini e greci dei tempi

di Diocleziano. II criterio, che diresse la scelta, e stato di rac-

cogliere quegli Atti, che per le notizie particolari che ciascuno

contiene, possono giovare nel loro complesso a dare un' idea del-

Tintero periodo delle persecuzioni. Le fonti onde sono tratti ven-

gono indicate
, ogni volta in principle del testo

;
una larga biblio-

grafia delle opere che servono alia storia delle persecuzioni e messa

in capo al lavoro e lo chiude un triplice indice, dei passi scrit-

turali, e dei nomi greci e latini.

L'altra raccolta del von Gebhardt 2 ha il medesimo intento, ma
e piu ricca di testi e condotta con criterio piu scientifico. II ch. Edi-

tore ha voluto tenere conto non solo delle migliori edizioni e dei

nuovi studii fatti negli ultimi tempi sui codici per la revisione dei

testi, ma egli stesso vi ha contribuito, non molto, come afferma,

ma pure tanto, che si estende ai piu dei testi, cosi che in pochi
casi fu accolto quello che gia si aveva senza mutazione alcuna. Tutta-

via non da 1'apparato critico, e solo qua e cola adduce le variant!

e le congetture sue proprie, quando la trasmissione del testo e par-

ticolarmente corrotta. Egli riserba 1'intero apparato per la nuova

e grande edizione degli Acta Martyrum sincera, che sta prepa-

rando. Nella prefazione rende conto delle fonti adoperate e dei sus-

sidii speciali che ebbe alia mano per rallestimento di ogni singolo

testo. Cosi sappiamo che per la Lettera della Comunita di Yienna

e di Lione pote pubblicare fin d'ora il testo critico, gia preparato

1

Ausgewdhlte Mdrtyreracten herausgegeben von Lie. RUDOLF KNOPF,
Privatdocent der Theologie in Marburg i. H. (Sammlung ausgew. Kirch,-

und dogmengeschitl. Quellenschriften u. s. w. hrgb. von Prof. Dr. KRUE-
GER II, R. 2 Heft I.) Tubingen, Mohr, 1901, 8, X 120.

^ Acta martyrum selecta. Ausgewdhlte Mdrtyreracten und andere

Urkunden aus der Verfolgungszeit der christlichen Kirche, herausgege-
ben von OSKAR VON GEBHARDT. Berlin, A. Duncker, 1902, 8 gr. XII-

259 p. M. 4.
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da Ed. Schwartz per 1'edizione berlinese del Padri Greci e non an-

cora comparso. La Passio SS. Perpetuae et Felicitatis e presa dal

Franchi, ma riveduta sopra codici non ancora studmti. Dal mede-

simo sono presi inoltre gli Atti del SS. Mariano e Giacorno e quelli

del SS.*Montano e Lucio, e dalBonwetsch il Testaraento del Mar -

tiri di Ssbaste, ma di nuovo collazionato coi codici di Vienna e

di Parigi. Gli Acta PauU et Theclae seguono il testo del Lipsius

con riguardo speciale alle traduzioni latina e siriaca.

II carattere scientifico della raccolta avrebba nondimeno richie -

sto una qualche maggiore diligenza nell' allestirla. II martirio di

S. Giustino, ha la lezione scorretta delle vecchie edizioni
]

. I testi

lasciano alquanto a desiderare ed un buon numero di errori e di

abbagli furono indicati dal Franchi e riguardano specialmente evr-

denti correzioni gia proposte e discusse da questo autcre
2

,
ma o

non conosciute o trascurate (cid che difficilmente si pud credere)

dal von Gebhardt. E da sperare che i pregi per altro non dubbii

e la bonta pratica del libro detennineranno il eh. Autore a ridarlo

corretto in nuova edizione.

II.

Di UN'ALTRA, CRITIGA DELL'ESEGESI DELL'ABATE LOISY.

Molto e da mold si e scritto in questi ultimi mesi intorno al

libro L'Ei'anyile~M I'Eglise, pubblicato a Parigi dall'abate Loisy. II

rumore ch'esso ha levato, mas&imamente in Francia, e in gran

parte dovuto al fatto, che non pochi lo riguardarono e lo riguar-

dano come programrna di una nuova scuola d'ardita esegesi bi-

blica, e come compendio delle teoriche semirazionalistiche, gia

da lunga pezza elaborate e sagacemente propagate, nella medesima

Francia e altrove, da' cosl detti cattolici progressist!, cultori della

teologia storica . Tutti poi sanno che occasione di siffatta pub -

blicazione fu un'altra pubblicazione, ancor piu notoria, quella cioe

del prof. Harnack, sull'Essenza del Cristianesimo. Un libro scritto

da un illustre dotto francese, qual e il Loisy, che si annunziava ai

quattro venti come con.futazi.one critica dolla critica del celebre

1 Vedi Civ. Gait. XVIII, 9 (.1903),. p. 457 a proposito di questo nie-

desimo appunto.
1 P. FRANCHI, Nuove note agiografiche (Studi e Testi, Pubb. Vat. N. 9),

p. 25 ss.

S&rie XVIII, vol. X, fasc. 1269. 21 25 aprile 1903.
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professore di Bsrlino, non poteva non richiamare la pubblica at-

tenzione. II ruraoro fatto intorno la pubblicazione tedesea, doveva

naturalmente avere ed ebbe un'eco nella pubblicazione francese.

Dicemrao che la pubblicazione dell'Harnack fa occasione

della pubblicazione del Loisy; meglio perd ravremmo delta pre-
testo . Poiche, eccettuatane 1' Introduzione che tratta interamente e

direttamente dell'opera del professore di Berlin o, il libro stesso del

Loisy, nella sostanza de' suoi cinque capi, potrebbe benissimo stare

da se ed essere stato scritto per tutt'altro scopo. Esso infatti, piut-

tosto che una seria confutazione dell'Harnack, e una piena esposizione

delle idee del Loisy, di quelle medesime idee ch'egli aveva gia piu
volte espresse od accennate ne' precedent! suoi scritti

l
. Per questa

ragione, crediam noi, egli stesso senti il bisogno di avvertire, nel-

1'Introduzione, che il suo libro era stato scritto, non gia preeisa-

mente per confutare quello dell'Harnack
;
ne in nessun modo per

fare Tapologia del cattolicismo e del domma tradizionale
;
si bene

soltanto per esaminare e definire la relazione che unisce nella

storia 1'Evangelo e il Cristianesimo cattolico
2

.

Che questo sia stato il suo vero intento, noi non dubitiamo

punto. Ci6 perd non toglie, aggiunge anzi forza al nostro pieno

Convincimento, che, nel definire, com' egli espressamente dice di

voler fare, le attinenze che hanno tra loro nella storia 1'Evangelo

e il cristianesimo cattolico
, egli abbia espresse le proprie idee e non

gia quelle di altri scrittori eterodossi, e non debba quindi ne

possa giudicarsi quasi fosse un semplice portavoce ed un meschino

ripetitore e pedissequo delle sentenze altrui. Gli errori pertanto che

si deplorano nel suo libro sono veramente errori suoi: errori, nei

quali egli e caduto spesso per mancanza di sana critica, piu spesso

ancora per difetto di piena ed esatta cognizione de' termini della

sua investigazione : 1'Evangelo e il cristianesimo cattolico.

1 Cosi nelle sue opere titudes bibliques, Paris, 190) e Etudes evan-

geliques, Paris 1902, e iiegli articoli, da lui passim pnbblicati nella Revue

du clerge franqais, nella Revue critique ed altrove.

2 Peut-etre y a-t-il quelque utilite -a faire de ce livre un examen

attentif non precisement pour le refuter... On ne s'est nullement propose

d'ecrire 1'apologie du catholicisme et du dogme traditionnel... On n'en-

tend pas demontrer ici iii la verite de 1'Evangile ni celle du christia-

nisme catholique, mais on essaie seulement d'analyser et de definir le

rapport qui les unit dans 1'histoire. (Introd. pag. VII).
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Appena occorre qui ricordare che questi error! rigaardano mas-

simamente Cristo, la Chiesa, i Sacrament!. Ne facemmo gia una

breve rassegna *,
discorrendo della magistrale Lettera-opuscolo, pub-

blicata non ha guari dal P. Palmier! S. I. in risposta a chi gli

domandava che cosa si avesse a pensare del libro del Loisy
2

. Ora

dalle dotte ed opportune osservazioni fatte dalFegregio teologo, si

par manifesto, che i piu gravi error! del Loisy nascono principal-

mente, o dal non aver egli inteso ed esposto il cristianesimo cattolico e

i dommi della fede secondo la rnente e la tradizione storica della

Chiesa, ovvero dall'aver preso e dato come insegnamento storico

dell'^Evangelo quello che 1'Evangelo non insegna. In altri termini

egli erra, come critico e come storico, nell'affermazione, o di quello

che in realta e il cristianesimo, o di quello che in verita dice

1' Evangelo.

* *

Senza dubbio, 1'essersi egli posto sul terreno stesso del suo av-

versario razionalista, terreno sdrucciolo, pericoloso, eminentemente

irrazionale, avra contribuito non poco a farlo cadere in parecchi

errori. Ma nessuno vorra censurarlo per questo solo, come nessuno

il censurera per aver egli voluto esaminare e definire la zelazione

tra 1' Evangelo e il cristianesimo cattolico, sotto il solo rispetto sto-

rico. Cio non e proibito a nessuno scrittore cattolico, sia ecclesia-

stico, sia laico 3
. Questi pero se, nelle sue ricerche e nelle sue defi-

nizioni, pud per uno scopo polemico prescindere dalla verita cattolica,

non pud mai, ne per quello, ne per altro scopo, negarla o comec-

chessia impugnarla. La critica storica che a cid il conducesse, come

pur troppo ha fatalmente condotto il Loisy, si rivelerebbe da se

stessa falsa e mendace, e troverebbe nella stessa sua applicazione

la propria solenne condanna.

Chi poi desiderasse avere dell'esegesi del Loisy, quanto alle sue

dottrine ed a' suoi rnetodi, un' altra breve si, ma convincentissima

esposizione e confutazione, legga Fopuscolo che di questi giorni ha

dato alle stampe il ch. P. Bouvier 4
. Esso e compreso in due parti

ed e tutto sugo di sensati giudizii e stringati argomenti, esposti con

mirabile chiarezza e precisione di linguaggio.
1 Nel quad. 1266 del 21 marzo 1903, pp. 713 e seg.
s

Osservazioni sulla recente opera L' Evangile et 1'Eglise par Alfred

Loisy . Lettera ad Alfredo Bruno. Roma, tip. Befani, 1903.
8 Se ne vegga un saggio nell'articolo L'Ecangile et I' Eglise di L. DE

GRANDMALSON negli Etudes del 20 gemiaio 1903.
4 PIERRE BOUVIER pretre, L'Exegese de M. Loisy, Les doctrines, Les

proctcUs. Paris, Victor Retaux, 1903, in 8 di pp. 48.
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Jslella prima parte si discorre delle dottrine del Loi&y sui tre

punt! sopra .accennati : Cristo, la Chiesa, i Saoramenti. Per-ciascun

punto si eitano Ae parole del Loisy ;
si mettono in rilievo <gli error!

e gli equivoei ch'esse contengono; se ne -dimostr-a la rea Bat lira,

da' principii sui quali si fondaino e dalle conseguenze die da essi

derivano. Neila seoemda parte, a parer nostro motto piu importante
della priina, si studiano i precedes, o come diremmo noi i metodi

ed i criterii seguiti dal Loisy, nell'esarne e nella definizione -dello

anzidette dottrine. L'autore ne enumera cinque, richiamando la spe-

ciale attenzione del lettore su tutto quello ch'^ssi 'Contengono d'ar-

bitrario, di ^equivoca, di fnlso, di pericoloso o di oontrario,
;non !meno

a' principii di una sana critica, che allospirito schiettamente cattolico.

Giovera riprodurne qui il testo tradotto dall' orginale francese :

1. - -
Sapersi sbrigare dai testi che impicciano, col negar loro

valore, o contestandone Tautenticita, o supponendoli corrotti da po-

steriori alterazioni
!

.

2. Spiegare i testi, non tenendo nessun conto dell' inter -

pretazioaie lioev.uta ed .approvata nella Chiesa 2
.

3. Studiare ed interpretare la Sacra Scrittura, sotto il ii-

guardo deila storia, dell' erudizioue e della filologia, col preconcetto

di esdndere ogni xiguardo strettarnente teologico
3

.

4. Gonaervai'e i termini tradizrionaM della scuola, modifi-

candone il senso che loro si e dato finora, col pretesto di metter

cosi il pensiero eattolico piu in armonia col progresso ;
colle sco-

perte, coll' evoluziane della scienza 4
.

5. Attingere le proprie informazioni quasi esclusivamente

dagli autori eterodossi, come se avessero il monopolio della scienza,

e disprezzare, come di nessun valore, quello che hanno insognato i

dottori cattolici, o moderni, oppure -de' secoli anteriori 5
.

L' efficacia dell' opuscolo -del ch. Bouvier e grande assai. Dimo-

strando a quali eccessi ed aberrazioni e logicamente condotto, chi ab-

bondona la linea retta dell' ortodossia e si sottrao alia luce della

tradizione cattolica, apparisce evidente quanto perniciosa la nuova

esegesi sia alia fede cattolica, che sempre turba e spesso addirit-

tura distrugge; apparisce parimente con quanta ragione S. S. Leo-

ne XIII affermd, che coloro i quali, nella ricerca della verita,

tengono chiusa la mente alle verita sovranaturali, cadono in per-

niciosi errori e si perdono sovente in vaneggiamenti che non hanno

esempio
6

.

1
Pag. 35. 2

Pag. 38. 3
Pag. 40. 4

Pag. 43. 5
Pag. 45,

6 Nell' Enciclica De Jesu Christo Redemptore del 1 nov. 1900.
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Anche sotto questo rispetto il giudizio che del libro del, Loisy

ha dato il Bouvier, chiamandone la pubblicazione un fait profon-

dement regrettable *,
coincide perfettainente con quello, non ineno

severo, ma egualmente giusto, che ne aveva dato il Palmieri nel

suo gia lodato opuscolo, quando lo disse indegno d' uno storico

o critico cristiano
2

.

Questo giudizio poi ha ricevuto, mentre scriviamo, un' eloquente

e splendida conferma dal ch. p. Lagrange, che nessuno sospettera

mai di essere inceppato in un gretto insegnamento tradizionale
,

o di essere uno de' tanti retrogradi ,
idioti e fanatici so-

stenitori della vecchia scuola. Dopo un esame serio, accurato e se-

veramente scientifico del libro del Loisy, 1'illustre domenicano non

esita punto a demmziare le teoriche critiche del Loisy come egual-

mente e forse ancor piu fatali alia fede cristiana, di quello che sieno

le teoriche del prof. Harnack: 11 est rigourtusement vrai, scriv'egli,

que les theories critiques de M. Loisy sont aussi fatales a la foi

chretienne que celles de M. Harnack, et Vavantage qu'il importe
stir le terrain de I'figlise n'aboutit a rien de solide; car qui con-

sentira a accepter le joug de I'Eglise, c'est un joug si elle

n'a pas ete institute par Jesus- Christ et si rien ne prouve que
Jesus -Christ soit Dieu? 3

Faccia il cielo che coloro i quali imprudentemente si son messi

su questa via aprano gli occhi a' gravi pericoli che in essa s' in-

contrano, e riconoscano che la vera prudenza e il vero coraggio

esigono da loro di arrestarsi alPorlo dell' abisso e fare il cammino
a ritroso. A loro non deve bastare il condannare, come gia con

qualche lode ha fatto il Loisy *, tutti gli errori che possono dedursi

dal libro da lui scritto; essi debbono inoltre condannare e ripu-

diare egualmente tutti gli errori, che quel libro manifestamente ed

indu-bitatamente contiene.

1

Op. cit. pag. 4. 2
Op. cit. pag. 20.

3 Nella Revue Biblique del l e
aprile 1903, pag. 311. Segnaliamo questo

magistrale articolo al Rev. W. H. KENT 0. S. C. Se egli avesse letto

e studiato, come ha fatto il ch. p. Lagrange, il libro del Loisy, si sa-

rebbc risparmiata la pena di censurarne i contraddittori, e di scrivere
sul conto della Civilta Cattolica, evidentemente senza averla letta, le

scortesi parole che si leggoiio' nella sua lettera, pubblicata nel Tablet
di Londra (num. dell' 11 aprile alia pag. 578).

1 Nella sua Lettera all' EiTio Card. Richard arcivescovo di Parigi,
pubblicata nella Semaine Religieuse, Parigi, 7 febbraio 1903.
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A. Y., obi. di M. L, cappellano del Santuario di Montmartre. II

Eegno del Cuor di Gesu, ovvero la dottrina completa delia B. Mar-

gherita Maria Alacoque intorno al S. Cuore. Yersione italiana di

G. DESTRO, Obi. di M. I. Roma, tip. salesiana, 1903, 8, YIII-284;

380; 416; 320; 336 p. Ciascun vol. L. 2.

Opera importante: il fondo della sollecitata da non meno di32 de'no-

quale e fornito dalla prediletta disce-

pola del S. Cuore, ma tutto lo svol-

gimento si ampio, si sodo, si ordi-

nato, e merito dell'autore, che ha

saputo apprezzare e coordinare in

un tutto armonico quanto trovasi

sparso negli scritti della Beata, e

formarne un trattato compiuto. Que-
sto lavoro incontro subito tanto fa-

vore, che molte migliaia di copie se

stri Vescovi la traduzione italiana.

La quale ci viene ora presentata dal

ch. Destro, che ha avuto in mira

di tradurre esattamente e di restar

italiano anche traduceadolo e 1'uno

e 1'altro ecopo ha raggiunto. Augu-
riamo alia traduzione il successo del

testo. I predicatori ci troveranno una

ricca miniera, e i comuni lettori un

pascolo salutare.

ne spaisero per la Francia, e ne fa

ANTON10LLI AGOSTINO, 0. S. B. S. Benedetto e 1'Umano Con-

sorzio. Modena, tip. dell'Immacolata Concezione, 1903, 16, 456 p.

L. 1,50.

II gran Patriarca S. Benedetto

e noto a tutti per la sua grande isti-

tuzicne, il Monachismo; ma-quanti

poi sono che conoscano intimamente

la sua persona e la sua storia? Ecco

qui dunque uno dei degni suoi figli,

che ce lo fa rivivere innanzi con una
descrizione accurata della sua vita,

descrizione che si tiene ugualmente
distante e dal far troppo credulo e

bonario della leggenda, e dal piglio

arcigno e schizzinoso dell'ipercritica,

ma precede spigliata, franea, piace-

vole, in modo d'allettare a seguirla

anche i piu svogliati. Vi si ammira

principalmente una copiosa esposi-

zlone della Regola benedettina e del

mcdo di vivere che usavasi da' suoi

seguaci, cosl viva ed evidente che

par proprio di trovarsi in mezzo a

loro; e si tocca con mano come S.Be-

nedetto, gia da quattordici secoli, sia

stato il solutore della questione so-

ciale, ed abbia saputo introdurre nel

1 Hita. I Hbri e gli opuscoli, anaansiati nella Sibliografia. (o nelle Riviste
dalla Staznpa) della Givilta Cattolica

,
noa pud 1'AmministrazIone assaniere in nessnuA

aaniera I'lncarico di provyederli, salvo che I detti Hbri non sieno Indicati come yendiblli

presso la stessa Aiaasinistrazlone. Cid rale acche per gli annnnzi delle opere pervenute alia

Direzione e di quelle Indicate sulla Copertine. del periodico,

L'AMMINISTRAZIONB,
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regolamento della sua comunita e piu oltre che la gran pianta di questa

nella elezione dell'abate la vera de- Istituzione, che pure e gloria italiana,

mocrazia cristiana. Facciamo voti alligni ora, meglio assai che tra noi,

che questa storia possa tra noi su- in Isvizzera, in Inghilterra e in Ger-

scitare numerose vocazioni benedet- mania.

tine, affinche non debba lamentarsi

ANTONI STEFANO C. dott. Miss. Ap. Perche, o anima cristiana,

non ti comunichi tutte le mattine che vai a messa ? Roma, Desclee,

Lefebvre e C., 1902. Cent. 25. Yendibile anche presso PAutore in

Lucca, via Mordini, 24.

Piccolo di mole, ma non di pic-

cola utilita e questo librino, per le

anime buone, per se ben disposte e

capaci della comunione quotidiana,

ma timide e peritose per idee non

vere o per dubbi penosi. La dottrina

AZIBERT A. sac. Synopsis Evangeliorum, seu vita Domini Nostr.

Jesu Christi quadruplex et una narratio. 2feme &&.Albiae, typ. Alumni

Orphan., 1902, 8, LYI-544 p.

Questa specie di Concordanza

evangelica ha questo di proprio, che,

grazie al sistema in essa abbracciato,

1'esecuzione del quale e spiegata dalle

molte note che sono a pie di pagina,

si pu6, per ciascun tratto della vita

del Salvatore, leggere tutto iusieme,

e giusta e soda, tutta fondata sul-

1'autorita di S. Alfonso e del Fras-

sinetti. Puo servire ai direttori per

rispondere a molte anime e persua-
derle con facilita.

o yolta a volta, il racconto d'uno dei

quattro evangelisti, ovvero combi-

nare le loro narrazioni in maniera da

formarne un sol tutto. V'e poi in fine

uno studio sui diversi sistemi di Con-

cordanze. Quest'opera portain fronte

giudizi onorevoli del Cardinale Per-

raud, di due Vescovi, e molti altri

ragguardevoli personaggi.

BERENGO GIOVANNI, arciv. Enchiridion Parochorum seu Insti-

tutiones Theologiae Pastoralis, auctore I. BERENGO, Utinensi Archie-

piscopo. Ed. III. ad recentiora Acta S. Sedis Apost. et Dioecesanae

Synodi Yenetae digesta. Patavii, ex typ. Seminarii, 1892, 8, XYI-
676 p. L. 4,40.

Appena apparve la prima edizione

di questa egregia opera, noi 1'annun-

ziammo con le debite lodi (ser. X,

vol. 3, p. 218), le quali furono poi

confermate dai dotti e specialmentc

dal regnante Pontefice, il quale, es-

sendo alloraVescovo di Perugia, adot-

t6 il libro per la sua diocesi. Ora com-

parisce per la terza volta alia luce,

BERTINI PIETRO, prof. Crepuscoli. Sonetti e seste liriche. Pa-

dova, tip. Sociale, 1902, 6, 128 p.

Seste liriche. Dunque non dorme servongli di stimolo a coglierne altri.

sugli allori questo poeta, ma gli uni Questa volta pero troviamo fra le sue

arricchito d'aggiunte, contenenti di-

chiarazioni e decreti posteriori alle

altre edizioni, che vi furono introdottt

per cura dell' Ecc. Mons. Yescovo di

Padova, possessore dell'autografo pre-

parato dal ch. Autore. Anche 1'edi-

zione e assai bella, e degna del ce-

lebre seminario ond'6 usc.ita.
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poesie una novita, cioe una serie Inn- 1' industre musa sa suggere delicati

ghissiina di sonetti volaati, ossia non umori per elaborarne il suo miele.

collegati tra Loro, ma liberamente E in verita non poclii di quei scnetti

aggirantisi sopra soggetti svariatis- sono di sapore squisito.

simi, dai quali, come da tanti fiori,

BOTECK Fr. dr. - KLEIBER A. -- Facta loquuntur oder Reflexio-

n-en- iiber ein Decennrum bischoflicher AmtstJitigkeit. Olmiitx, Ed.

Holzel, 1903, 8', 176 p.

Nel compiersi del prinio dec-en -

nio del governo di S. A. mons. dott.

Teodoro Kc-hn, Principe Arcivescovo

di Olmiitz, si ebbe la fe>liice idea di

pubblicare questo splendido omag-

gio di devozione, ehe e insiem^ una

eloquente ed irrefutabile difesa del-

1'attivita dell' illustre Principe contro

le dicerie, le maldicenze, le calun-

nie della solita schiera del maleon,-

tenti. Ma le chiacchiere sono fern-

mmeemaschi i fatti. Orp qui parlano

i fatti. Dalla sola cassa privata del-

1'Arcivescovo farono speee in opere

di beneficenza 1,793.124 Corone; pel

medesimo scopo furono erogate dalla

sua Cancelleria 614.620 C. e per fab-

briche e restauri 3,305.702 C. Cioe

la somma tctale di 5,743.447 C. Ne

nuove i&titazioni e fondazionl in nu-

mero di 5179, con un eapitale di do-

tazione di 3.612.930 C. E questo

senza tener conto di moltissime altre

e forti spese in restauri, lavori di

arte, borse per istudio, vitalizii e

simili. I fatti, oltreche roascni, sono

dav\ero ben sonanti. Ediflcant'ssime

poi sono tutte le altre notizie sul-

Tazione direttamente pastorale del

zelante Prelato, onde spontaneosorge
sulle labbra 1'augurio che il Signore

lo conservi ancora e lo prosperi per

molti anni, a bene della sua Arclii-

diocesi e ad onore della santa Chiesa

di Dio. Al libro aggiungono pregio

le splendide incisioni in buon nu

mero, col ritratto di S. A. e vedute

di luoglii e di oggetti d'arte.

basta; in un decennio furono create

BOHGAUD E, mons. v^scovo di Laval. -- La Chiesa e ]a Societa

moderns. Versions itoJiana sulla IY ed. franc, riveduta, corretta

ed aumeatata, dall'arcip, FBBDIWANDO CRISTI. Torino, P.. Marietti,

1902, 16, 108 p. L. 1.

conformi all'indole del popolo fran-

cese, al quale prin.cipalmente il fran-

cese scrittore si rivolge. Noi dunque

non direnio altro salvoclie il libro

va Letto con discrezione; n6 sarebbe

certp prudeote esporre al popolo senza

correttivi quanto vi si. dice partico-

larmente intorno alle varie liberta,

che costituiscouo il codi.ce del libera-

L'illustre Autore dichiara d'aver

sottopostaquestatrtttazione (la quale

abbracciaquattro capi della sua gran-

de e n.ell' insierae eccellente opera:

il Cristianesimo e i tempi pres-enti]

all'e&ame di quattro religiosi teologi

e professori che attestarono di uon

avervi irovato nulla di riprensi.bile

per rispetto alia dottrina. 11 ch. Tra-

duttore ammonisce cbe con ott'me lismo moderno.

idee vanno qui congiunte arditezze

BOURDALODE L, Sermon,! sui misteri della vita di Gesu, Nuova

yersione del sac. prof. LUIGI FABIANI. Napoli, Festa, 1903,. 8. 340 p.



BIBLIOGRAFIA 327

Chi non venera il nome del Bour-

daloue, che fa detto al suo tempo il

re dei predicated e il predicatore del

re? Tornera dunque gratissima ai

ministri della divina parola questa

serie di Diecorsi da lui composti

sui different* misteri della vita di

N. S. Gesu Cristo, e che 1'egregio sac.

prof. Fabiani ha novamente volti in

nostra lingua per uso de' suoi disce-

poli nella scuola di sacra eloquenza.

Noi ci rallegriamo vivamente con lui,

che in questo modo efficacemente

coopera a far tornare sul pnlpito

una predicazione sconsigliatamente

trasandata ai nostri d\, e che torne-

rebbe alle anime di grande vantag-

gio (p. 9). Buona anche la tradu-

zione, fedele e insieme di stile ita-

liano, sebbene qualche frase o parola

senta del francese, come p. e. nel

proemio, dove il traduttore si propone

di voler dare al periodar dei Fran-

cesi la tornura, del nostro (p. 10).

Ma sono nei facili a farsi sparire in

altra edizione.

CAFFARO PIETRO, can. prof. Notizie e document! della Chiesa

pinerolese. Y. VI. Pinerolo, Chiantore-Mascarelli, 1900-903, 8,

388; 672 p. vol. Y L. 8, vol. YI L. 10.

II ch. can. Caffaro prosegue ala-

cremente la sua grande Opera intesa

ad illustrare la Chiesa pinerolese.

Nel primo dei due annunziati volumi

ne illustra le Case religiose: cioe

degli Agostiniani, Domenicani, Frati

della Madonna degli Angeli, Carme-

litani, Cappuccini, Gesuiti, Oblati di

Maria Vergine, Clarisse, Umiliate di

S. Lorenzo, Visitandine, Giuseppine;
e inoltre le Opere pie : cioe 1'Ospe-

dale della cittk di Pinerolo, 1'Ospizio

o Ritiro delle povere orfane, TOspizio
o Congregazione di Carita, TOspizio

CATALANO CARMELO, theol. mor. prof. Sex casus conscience

quos in conventu presbyterorum Dioecesis Neapolitanae anno MCMII

proposuit ac resolvit. Neapoli, D'Auria, 1903, 8, 56 p. Cent. 30.

Rivolgersi all'Autore, via Rosariello, 70 Napoli.

dei catecumeni, quello del poveri in-

fermi cronici, il Ricovero di mendi-

cita, 1'Os.pedate Cottolengo. II se-

condo poi dei suddetti volumi tratta

delle 58 parrocchie della Diocesi di

Pinerolo. Noi crediamo che tutti i

membri di essa, e in generale gli

amanti di Memorie locali particola-

reggiate, saranno gj.'ati all'egregio

Autore della fatica, della diligenza

e dell'amore con cui ha saputo rac-

cogliere insieme e mettere in bella

vista tante notizie.

Important* assai sono quest! casi,

specialmente i tre ultimi, che ver-

sano uno sul socialismo, un altro sul

salario, un terzo sullo sciopero, ma-
terie che oggi sono sulla bocca di

tutti e continuamente si traducono
in fatti. II valente professore le di-

scute e le sviscera con una dottrina

ed una erudizione non facile a tro-

varsi in lavori di questo genere ;
e

nel dare il suo giudizio si fonda so-

prattutto sull'enciclica Rerum no-

varum, e poi sulle sentenze dei piii

gravi teologi contemporanei, quali

sono il Cardinal Gennari, il Cardinal

d'Annibale, il Ballerini, il Lehmknhl,
il Pottier, 1'Antoine, il Wermeersch,
eccetera. IQ poche pagine si trover^

condensato il sugo di libri ai nostri

giorni importantissimi.



328 BIBLIOGRAFIA

CLAYE J. Morts ou Yivants? Suppression et survivance de la

Compagnie de Jesus. Paris, Oudin, 1902, 16, XVI- 264 p. Fr. 2,50.

Belle, calde e qualche volta elo-

quent! sono queste pagine, oltre che

deme di fatti e di document!; e 1'Au-

tore le pubblica in quest! tempi di

tanta guerra alia Compagnia di Gesu,

masBime in Francia, quasi per dire :

Dall'esito della gran lotta passata

argomentate 1'esito della presente.

Per6 ai membri della combattuta So-

cietk rivolge fidente quel Virgiliano:

^0 passi graviora, dabit Deus his

quoque finem.

CRESTA CARLO, sac. Manuale del divoto della Madonna della Guar-

dia. Milano, Stabilimento Bertarelli, 1902, 16 di p. 264.

E un bel libretto che contiene

la storia del santuario di N. S. della

Guardia eul Monte Argegna nel Ge-

novesato, le singolari grazie ivi ot-

tenute, e le preghiere e gli ossequii

con cui quella imagine si onora. II

libro si pubblica eporpromuovere la

divozione a Maria, e per ottenere dai

suoi devoti 1'obolo necessario per com-

pire i lavori di quel santuario, ilqu ale,

prima ancora d'esser finite, e stato

ultimamente assai danneggiato da

un orrendo ciclone. Dirigere leofferte

al Rev. Don Antonio Pierotti, fonda-

tore e direttore del Santuario, a Car-

plnelli (Fivizzano) nel Genovesato.

DEHON L., Superiore del Preti del S. Cuore di Gesii. La rinno-

vazione sociale oristiana. Conferenze fatte a Roma 1897 1900. Tra-

duzione dal francese dell'Arcid. dott. PIETRO MARTINELLI. Siena,

S. Bernardino, 1903, 16, YIII-256 p, L. 2.

In Roma, dove il ch. oratore

tenne queste sue nove conferenze

ora pubblicate in italiano dal bene-

merito sig. Arcid. D. Pietro Marti-

nelli, esse furono accolte con plauso

unanime dagli uditori
;
ne dubitiamo

cbe con uguale plauso non sieno

lette da quanti si impensieriscono

del presente stato sociale della cri-

stianitk. II vero concetto del Papa

Leone XIII, nel promuovere la de-

mocrazia cristiana, vi e esposto con

grande lucidita, e giustificato con

un apparato di erudizione molteplice,

che giovera grandemente a far cono-

scere al clero ed al laicato cattolico,

per eccitarli a concorrere coll'opera al

rinnovamento sociale cristiano, fuori

del quale, per un prossimo futuro,

non puo prevedersi se non 1'abisso.

DE LORENZO SALYATORE, sac. prof. L' ipotesi messianica nella

IY egloga di Yirgilio. Messina, Muglia, 1903, 8, 116 p. L. 2.

forse la principale cagione di quella

specie di culto che i buoni avi nostri

prestarono al buon Virgilio; ma la

maggior parte dei critic! modern!

sono ben lontani da quell'avviso. Fra

i tedcschi il Gruppe scorge in quel

fanciullo vergiliano un figlio di Giove

e d'una diva che dovea regnare sulla

terra ;
fra i francesi il Cartaul ha

scritto teste che quella poesia & pa-

gana in tutte le sue particolarita ; e

Lavoro importante e per la na-

tura dell'argomento e per la sodezza

della trattazione. Tutti sannodell'an-

tica disputache ferve fra i letterati

intorno la spiegazione dell' egloga

quarta di Vergilio, come lo chiama

1'autore, benche non manchino ga-

gliardi contradditori, che persistono

a dire Virgilio. Nel medio evo prin-

cipalmente si vide in quell' egloga

un' allusione messianica, e questa fu
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fra gl' italiani Ruggero delia Torre

pretende che il fanciullo sia la stessa

poesia di Virgilio, specie 1'Eneide, e

che la madre ne sia la musa. II nostro

Autore invece afferma che nella

interpretazione della quart a egloga

non si puo fare a meno delPidea mes-

sianica, anche da chi sostenga par-

larsi ivi della nascita di qualsiasi

bimbo reale o imaginario . E lo di-

mostra bene, e noi siamo pienamente
del suo parere.

DES CILLEULS ALFRED, membre du Comite des Travaux hist, et

sclent. La Population. Paris, Lecoffre, 1902, 16, YIII-208 p.

Fr. 2.

Da parecchio tempo lo spopola-

menfo della Francia forma il tema

delle pubblicazionide'filosofi e degli

economist! piu eminenti di quella na-

zione. II signor Alfredo des Cilleuls,

noto per altri lavori sociali, si occupa
di questo triste argomento nel pre-

sente volume. La trattazione e con-

dotta bene, con sodi argomenti e ab-

bondanti statistiche. Forse t alle molte

cause dello spopolamento da lui di-

D'HULST. Nouveau melanges oratoires. Y. Discours et rapports sur

les oeuvres sermons et allocutions pour les oeuvres. Preface de

M. 1'abbe Odelin, vie. gen. sur Mgr. D'Hulst. Paris, Poussielgue,

1903, 8, XYIII-438 p. Fr. 5.

raccolti si fa ammirare il suo fine

giudizio, lo zelo infaticabile, la dot-

trina sincera, e la perspicacia del suo

occhio che vedeva largo e lontano.

Questo volume, per conseguenza, tor-

nera molto utile non solo agli ora-

tori, ma anche e forse piu agli uomini

scusse, avrebbe potuto aggiungere la

ripugnanza che hanno al presents

molte signore alia maternita, o per

meglio godere la vitao per ischivare i

rischi del parto; e 1'influsso non fa-

vorevole alia procreazione, che negli

uomini cagiona unavitatroppo dedita

alle speculazioni intellettuali, mol-

tiplicatesi ai nostri giorni oltre mi-

sura.

I libri fin qui pubblicati, cioe le

Conference di N. Signora di Parigi,

le Miscellanee filosojiche, e i primi
volumi delle Miscellanee oratorie han-

no fatto conoscere in Mgr d'Hulst

I'uomo di studio, il pensatort; cri-

etiano: quesfo, che ora vede la luce,

mettera in vista la sua azione, il suo d'azione.

apostolato. Nei quaranta discorsi qui

FALCETTA ANGELO, sac. prof. Breve corso apologetico della Cat-

tolica Religione. Milano, tip. S. Giuseppe, 1902, 8, YI 348 p. L. 3.

Yi sono due modi di fare 1'apo- sta
;
ovvero si muove dal problema

logia della nostra augusta Religione:

o si parte dal fatto della sua esistenza

e quindi si espongono e si difendono

Tuna dopo 1'altra la sua origine so-

prannaturale, la sua autorita, le sue

dottrine, incominciando dall'esistenza

di Dio e venendo con procedimento

logico in sino alia Chiesa cattolica,

aH'organismo ed ai precetti di que-

astratto e generale Be I'uomo debba

avere una Religione, e poi si va in-

vestigando quale essa debba essere

e quale in fatto fra tante sia la vera;

e trovato, a lume di ragione, che

solo la cattolica e la Religione rive-

lata da Dio e necessaria a salute, se

ne illustrano 1' intrinseca eccellenza,

gl'msegnamenti ed i benefizii. Que-
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ta seconda maniera di apologia ,
come

ognun vede, e conforme al metodo

analitico ed induttivo, oggidl prefe-

rito universalmente dagli scienziati :

1'altra invece si attiene al metodo

sintetico, ed e quella appunto seguita
dal Molto Rev. Don Angelo Falcetta,

professore nel Seminario liceale di

Monza, in questo breve, ma molto

chiaro ed ordinato Corso apologetico
della Cattolica Religione. A dir vero,

la tradizione degli apologist! cri-

stiani, insino dai primi secoli, sta pel

metodo sintetico anziche per 1'anali-

tico
;
e pel sintetico e 11 massimo del

Dottori S. Tommaso d'Aquino, nella

difesa della verita cattolica forse piu

insigne e piu solida che esista, cioe

la Summa contra Gentiles, dove egli

stesso, esponendo il suo disegno dice:

propositum nostrae intentionis est,

veritatem, quam fides catholica pro-

-jiietur, pro nostro modulo manife-

stare, errores eliminando contrariot

(Lib. I, c. 2), che e alia lettera il

primo modo d'apologia da noi de-

scritto. Inoltre difficolta maggiori as-

sai s'incontrano nel metodo analitico,

che nel sintetico, afar penetrare nelle

menti, massime dei giovani student!

dell'uno e dell'altro sesso, pei quali

quest! corsi si fanno, la forza degli

FEI P. EEGINALDUS M. 0. P. profess, in Univ. Fribnrgensi.

Theologia dogmatica. Yol. I. De Deo Uno et Trino. Taurini Eomae,

ex typis Hyacinthi Marietti, MCMIII, 8, pag. 176.

argomenti, coi quali e d'uopo co-

struire da fondo a sommo, quasi so-

vrapponendo pietra a pietra, tutto

1'edifizio della Religione soprannatu-
rale e divinamente rivelata : ond'e

che non lieve pericolo si corre che

quelle immature intelligenze riman-

gano a metk, incerte tra il vero ed

il falso. Laonde, invece di andare dal

dubbio, sia pure ipotetico, alia fede,

meglio e, generalmente parlando,

supporre la fede quale essa e intiera

e compiuta, e cercarne colla ragione
P intelligenza, cioe i motivi di cre-

dibilita, le armonie cogli altri veri

a noi noti e colle esigenze della na-

tura umana individuale e sociale ecc.

giusta 1'adagio celebre di Agostino,

fidci quaerens intellectum; benche in

alcuni casi particolari, e soprattutto

trattandosi di convincere razionalisti

e dotti scredenti, possa tornare piu

efficace il procedimento opposto. Per

le nostre scuole cattoliche il libro

del prof. Falcetta e certamente op-

portune e noi lo raccomandiamo cal-

damente, senza percio preferirlo in

modo assoluto ad altri recenti,ugual-

mente buoni, i quali, pel metodo

prescelto, presentano forse alquanto

piu scientifica e moderna la veste.

Ecco un altro buon corso teolo-

gico, di cui esce al pubblico questo

primo volume. Vi sono trattate tutte

le question! scolastiche solite a trat-

tarsi; bench& con molta brevita. L'e-

dizione del volume e eccellente e

molto ordinata per libro di testo. Le

aeri dispute sulla scienza divina, sulla

predeterminazione, sulla predestina-

zione, sulla riprovazione sono svolte

secondo gl'insegnamenti del tomismo;

ma in tutte domina una certa into-

nazioneremissivapergl'insegDamenti

opposti. L'Autore pero mantiene le

asserzioni tomistiche. A dir vero, in

molti punti, ci sembra vedervi una

questione di parole. In fatti, chi am-
mette la predestinazione ante prae-

visa merita, come puo dire poi :

Deus nonnisi post demerita et in-

flictionem poenae vult et po?nam
tribuit? (p. 90). Ma tuttoci6 ser-
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1'ombra deli'incomprenslb'lita dei

misteri di D ;

o- (p. 91 1

).

- Storia apologetica dei Papi da San

Prima. trad, italiana per ouca, del

VII. Torino, P. Marietti 16, 412,..

bre poi si vede- splendere come un

sole la gigantesca ftgura; di S. Gre-

gorio VII, L' altro volume si stende

da Papa Eugenic III sino a tutto il

periodo dei papi avignonesi e ter-

mina ad Urbano VI, sotto il quale

ha principio il grande scisma occi-

denta'.e. Ognuno vede 1'importanza

delle materie contenute in questi

volumi. Quanto poi al pregio dell'o-

pera, si rilegga quello che abbiamo

S3ritto nella ser. XVI, vol. XII, p. 79.

vira all'esercizio teologico degli sco-

lari. E 1'Autore stesso' flnisce molta

sapientemeDte con rifugiarsi aotto

FERREIROA. URBANO, mons. -

Pietro al Pontefice regnante.

parr.. D. Benedetto Neri. VI..

556 p. L. 8 ciascun voh

II prlmo di questi volumi com-

prende tutti i papi del sscolo X e

dell' XI fino a Lucio II, che morl alia

meta del XII; vale a dire un pe-

riodo di tempo buio per la Chiesa,

nel quale essa dovette gemere sulla

condotta di piu d'un Ponteflce, cte,

invece d'illustrare la Santa Sede,

offuscolla co' sut)i elisoTdini; n6 que-

sti dal ch. Autore sono dissimulati,

ma ridotti alia giusta misura la dove

T altrui malignita ha voluto aggra-
varii oltre il vero. Pra qnelle tene-

GAFFRE, 0.. P. -- La Loi d'Amour. I. Charite. Philosophic de la

Gharite. Paris, Lecoffre, 1902, 16, 240 p. FT. 2,50.

Se noi dlcessimo che qiie&to e un

libro popolare, inganneremmo il let-

tore. Ma se questi 6 istruito, se ama
1'analisi sot-tile del sentimenti umani
e i grofondi arcani della teologia so-

prannaturale, allora troverk gusto in

questo volume, e si augurera che sia

veramente il primogenito di una

numerosa famiglia ,
come 1'Autore

lascia sperare.

GALLERANI P. ALESSANDRO, d. C. d. G. I Proverbi di Salo

mone, esposti all' intelligenza di tutti, con applicazioni ai tempi

nostri, per offrire materia di preiicazione e di lettura spirituale.

Seconda edizione riveduta. Volumi due di quasi 400 pagine 1'uno,

Modena, tip. dell' Imm. Concezione. L. 5,50.
In me/zo a tanta fioritura di libri qualita di pereone. Questo prezioso

e opuscoli, che oggi trattano della

divina Scrittura in modo scientifico

e quasi solo pel Clero, ci par bene

indicarne qualcuno adattato anche

pel popolo, a pro del quale altresl

quelle sacre pagine furono dettate.

Or tale & 1'Opera qui annunziata; la

quale espone *' Proverbii di Salomone,
cioe quel libro che dai Padri Greci
6 indicate col nome di Panareto,
ossia codice d'og-ni virtu e per agni

volume e qui svolto dietro la guida

principalmente di Cornelio a Lapide,

e fce lo vedi steso innanzi in maniera

si piana ed agevole, che, mentre non

puo sdegnarlo il dotto teologo, torna

acceseibile anche alia giovinetta che

cresce all'ombra di un monastero.

Degna poi di nota 6 Tapplicazione

assai frequente del sacro testo ai

tempi nostri. Tutti i moderni errori,

tutti i disordini moderni vi sono
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espressi e condannati con le parole

medesime di Salomone, ma con tanta

naturalezza, che il libro di lui, scritto

tre mila anni fa, sembra di ieri. II

lettore pu6 prenderne un saggio flno

dal capo I vers. 11... 18, dove si parla

della Massoneria in maniera, che tu

diresti essere stata realmente quel-

1'orrida setta presa di mira da Salo-

GAUME G., ab. Catechismo di perseveranza. Nuova versione del

SAC. DOTT. EUGENIO MoKANDi. Torino, P. Marietti, tip. pontificia,

1902-903, 8, XX 428; 380; 512; 672; 432 p. L. 2,50 al vol.

L. 16 voll. 8.

mone. Cosi piu avanti si ragiona del

Naturalismo, del Liberalismo, del So-

cialismo, dei Liberali Cattolici, ecce-

tera. II libro dunque pu6 esssr molto

utile anche ai predicatori, in servigio

de' quali particolarmente fu messo

in fine del secondo volume un co-

pioso indice delle cose notabili.

Da poi che uscl alia luce que-
st' Opera, e fu nella prima meta del

secolo andato, molte altre di simil

genere ne sono comparse e in Fran-

cia e in Italia; ma nessuna mai ha

potuto ecclissare la gloria raggiunta
fin d'allora da questa, che col mo-
desto titolo di Catechismo ci cffre un
corso di religione cosi pieno, cosi

chiaro, cosi gradevole, che forma un
ottima guida per le scuole di reli-

gione, e un eccellente libro di let-

sono attingere a piene mani ragio-

namenti, paragoni, fatti storici sia

per la spiegazione della dottrina cri-

stiana, sia ancora per discorsi piu

elevati. Ne vogliamo frodare della

debita lode il nuovo traduttore sac.

dott. Morandi, che con le sue note

critiche di storia, filosofia, scienze

sacre e naturali, ha saputo crescer

pregio ad un' Opera di tanto merito.

Sono ugciti i primi cinque volumi,

attendiamo tra pcco gli ultimi tre.

tura per tutti. I sacerdoti poi vi pos-

GHIRLANDA CELESTE ossia breve novena in onore della B. Mar-

gherita Alacoque Religiosa della Yisitazione. Roma, Desclee, 1903.

Opuscolo vendibile per cent. 20 alia Visitazione di Torino, via

Consolata 10.

Per questa novena si tolse ispira- scita pia e soavissima cosa. Onoriamo

zione dalla bellissima storia della la prediletta discepola del S. Cuore.

Beata di Mons. Bougaud, ed e riu-

1L SANTO VANQELO di Gesu Cristo secondo Matteo. Nuova tra-

duzione italiana con note. Roma, Pia Societal di S. Girolamo per

la diffusione dei Santi Yangeli, editrice. Con una carta geogra-

fica della Palestina e tre incisioni. In 16, XVI-111 p. Cent. 5.

L'immensa diffusione che ha a- dell'edfzione intera. E costail prezzo

vuto in breve tempo 11 Santo Van-

gelo e gli Atti degli Apostoli rende

necessaria una nuova edizione del

bellissimo libro con maggiore copia

di note e riveduta con accuratezza

ancor piu scrupolosa. Intanto si pub-
blica il solo Vangelo di S. Matteo,

perd con la prefazione e gli avvisi

veramente favoloso, di CENTESIMI
5! Crediamo che un tal miracolo sia

ben raro nel commercio librario.

Alcuni pochi, per quanto ci 5

stato detto, non hanno fatto troppo

buona accoglienza a questa propa-

ganda di nuova forma della pia So-

cieta romana di S. Gerolamo. Ma gli
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scrupoli eccessivi debbono cessare,

se si pensi 1'altissirna approvazione
cbe fa data alia Societa dalla Santa

Sede, fino ad assegnarle un Enio

Cardinale a Presidente ed a conce-

dere speciali favori spiritual! di In-

dulgenze a chi leg-ga e mediti ogni

giorno il Santo Vangelo. Neppure
vi pu6 essere dubbio alcuno o timore

per 1'ortodossia; poiche e risaputo

che 1'edizione e stata esaminata da

una commissione particolare di teo-

logi, riveduta da parecchi vescovi

ed approvata dal revfho P. Maestro

JEAN-CHRYSOSTOME (P.) de Saint-Etienne de Fursac, cap. L'An-

toniade. Grandes Merveilles de S. Antoine de Padoue en France

aux temps actuels. Paris, Oudin, 1903, 8, XXVIII 352 p. Fr. 3,60.

Veramente non sembra questa una verita non troppo comoda, ci guar-

del S, Palazzo. Oh, torni il Vangelo
con gli altri libri santi ad essere il

pascolo quotidiano, anzi continuo,

delle anime, com'era nell'eta d'oro

della vita cristiana; meglio sara co-

nosciuto il divino Maestro, e megl'o la

sua dottrina, attinta a queste puris-

sime fonti ispirate, tornera a fecondare

di celeste ideale, di sante virtu e di

soavi speranze questo povero nostro

mondo, che trascinato da falsi apo-

stoli, ripiomba nelle tenebre e nel-

1'abbrutimento del paganesimo.

stagione opportuna per poemi. Que-
sto abbiamo noi detto al solo leggere
il frontispizio, e questo abbiamo poi

trovato quasi colle stesse parole nella

prefazione del libro: Un' epopea al

tempo nostro / Ma giacch& di questa

difficolta par che 1'Autore non faccia

caso, non ne faremo caso nemmeno
noi. Eppure d'altre piu gravi diffi-

colta s'impensierisce il bucno e bravo

Cappuccino, come si vede iiella briosa

prefazione, nella quale fa un batti-

becco vivace col presunto suo critico,

e in aria di trionfante finisce col met-

terlo fra 1'uscio e il muro. Noi dun-

que, che non abbiamo nessuna voglia

d'esser messi in quella posizione, per

deremo bene di farla noi pure da Zoili

o da Aristarchi, e diremo piuttosto

al kttore: Vienie leggi. Ecco lapro-

tasi.

Je chante les bienfalits, les ceuvres sans pa-

[rellles

De ce graud francisoain, de ce roi des mer-

[veilles,

Dont Is trorie de ploire a plus de sept cents

[aus,

Qui comblalfc de faveurs ses rares ccurti-

[sans,

Mais qpi semblait cache sour le reste des

[homines.

Jusqu'au jour ou voyant 1'anarchie ou nous

[sommes,

II descendit du ciol en un sieele expirant,

Et parcourut bientot le monde en conque-

[rant,

LANZA TOMMASO, prep, generale del Dottrinarii. Iris. La Ra-

gione nel Credo. Frascati, tip. Tuscolana, 1903, 8, XII-480 p.

L. 3,50. Vendibile presso 1'Autore, piazza S. Maria in Monti-

celli 28, Roma.

sputa. La diresti un'altra Pulzella

d'Orl^ans, o meglio un'altra S. Ca-

terina V. e M. che confonde i file-

son*. E all'uopo viene a darle man
forte un certo Zi' Carminiello, un buon

Che si che questa signorina Iris

si mostra una valentissima donzella.

Fa proprio vedere d'aver testa d'uomo

e istruzione squisita, tanto e il vigore
con cui sa propugnare le dottrine

cattoliche e difenderle contro certi

saputelli che entrano con lei in di-

Napoletano, che ora fa sbellicar dalle

risa come un Pulcinella, ora mena botte
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da orbo, ma ragionate (s'intende)

su gli Spaventa, i Leonessa, i Mam-

mone, e quanti altri gli si fanno di-

nanzi epropositando contro la reli-

gione. Insomnia, 1'esistenza di Dio,

I'immortalita deH'anima, la verita

del cristianesimo, la divinita del suo

Autare, e tutti, a dir breve, gli ar-

ticoli del Credo, sono qui sostenuti

in contraddittorio in una serie di con-

ferenze, con una foiza, una festivita,

un brio veramente napolitani ;
coei

che ne risulta una lettura non meno
istruttiva che dilettevole, la quale
noi raccomandiamo altamente a tutte

le famiglie cristiane. Tanto piu che

non vi manoa ueppure il lecco d'un

romanzetto educative e interessante.

LANZONI FRANCESCO, can. Vita di MOM. Paolo Taroni, di-

rettore spirituale dal Y, Seminario di Faenza, con una raccolta

di poesie. Faenva, Novell! e Castellani, 1903, 16, XTI-288.

L. 1,50.

Ben degno di speciale memoria

fu questo egregio sacerdote della-

diccesi di Faenza, che spese la mi-

glior parte della sua Tita, cioe 1'ul-

timo trentennio, in uffisio di Diret-

tore spirituale di quel v. seminario.

In quel campo, modesto s\ ma fe-

condo, ebbero luogo a epiegarsi le

molte e belle sue doti. Icgegno a-

perto, cuore affettuoso, piacevole nel

conversare, pareva nato fatto per

amare e farsi amare dagli altri : sa-

cerdote specchiato, di fede viva e

tenera divozipne, di zelo operoso,

prefessava un'ascetica quanto scda

altrettanto semplice e discreta, che

tutti i cuori attiravagli come ad-un

altro S. Francesco di Sales. 11 per-

c'hfc non solo i |?iovani da lui di-

retti nello spirito se 1'avevan caris-

simo, ma .i fiuperiori il tenevano iin

alta stima, e quanti lo conoscevano

nutrivan per lui venerazione come

per uomo di Dio. Non e quindi a

dire il bene da lui fatto in quel se-

minario in tanti anni che ne ebbe

in mano le coscienze, e a lui spe-
cialmente si deve se da quel sacro

LAVEILLE, prefcre de I'Oratoire.

recinto e usc!to un clero si degno
e per eacerdotali virtu si ragguar-
devole. E pero non poteva il ch. Cano-

nico Lanzoni, meritissimo Rettore dl

quel seminario, porgersi malagevole
alle istanze fattegli da tutte le parti

peTchfc d'un tal uomo scrivesse la

vita; e 1'fca scritta da par suo, con

nobile semplicita, con eleganza sc-

bria, con lucidita di dettato e con

quelle altre quality che si avven-

gOEO a questo genere di scritture,

assai p:u difficile in pratfca di quello

che apparisce agl'inesperti. Ed egre-

giamente ha egli fatto a darci an-

che un saggio delle poesie del Ta-

ron', nelle quali se non -si ammirano
voli pindarici, si nota per6 una prc-

fonda pieta congiunta (raro accoppia-

mento) ad una gentile e temperata

eleganza, talche vi senti subito il

letteTario buon gusto tradizionale in

quel seminario. Noi dunque racco-

mandiamo il volume principalmente

ai seminarii ed altri simili istituti

d' educazione, persuasi che tutti i

membri di essi, superior! od alunni,

ne avranno notevole giovamento.

-Jean Marie de-la-Mennais, (1760-

1800) Parts, Poussielguo, 1903, S, ^L1I-5GG, G82 .p. Fr. 11.

Sia b n venuto un po' di storiadi nomanza. Dopo avere, nella diocesi

quest'ucmo, che molti meriti ebbe, di Saint-Brieux, stabilito o rietau-

sebbene in Italia non goda molta ri- rate scuole presbiterali, piccoli se-
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minarii, piccolo scuole di campagna,
fondo in favore del fanciulli poveri

due ammirabili Congregazioni, cioe

i Fratelli dell'Istruzione cristiana di

Ploermel e le Sucre della Provvi-

denza di Saint Brieux. Piu tardi, egli

manda alle colonie francesi legioni

di missienarii
; poi ad una quautita

di diocesi provvede maestri cristiani;

poi con. la sua influenza sostiene pa-

recchi Ordini di religiosi ingegnanti,

nati di fresco; poi apparecchia la li-

berta dell' insegnamento secondario,

dando il suo attivo concorso ai le-

LE GAUDIER P. ANTONIO, S.

tnalis : accedunt duo opuscula

gislatori del 1850. Ed egli fu pure

quello che diede alia Chiesa il suo

Fratello Felicita, facendo di quel

giovane ardente ed incredulo uno

scrittore religioso e un apologista;

che se costui poscia prevaric6, cio

fece non ostante gli sforzi e i mezzi

da lui messi in opera per ben vn-
t'anni a fine d'irnpedirne 1'apostasia.

Tale e il soggetto di questa storia,

la quale e poi scritta in maniera,

dice Monsignor de Cabrierefl, che si

legge nou solo con piacere, ma con

passione.

I. De perfections vitae spiri-

de SS. Christ! Jesu amore et de

vera Christ! Jesu imitatione. Editio recens emendata, cura et stu-

dio P. A. M. MICHELETTI e S. J. in Collegio apost. Leoniano in Urbe

v. praes. et Eccles. Pedagogiae professor. II. Augustae Taurino-

rum, P. Marietti, 1903, 8, 536 p. L. 6.

Del merito grande di quest'opera la prudenza, eccetera. Contiene inol-

tre la Parte quinta, che tratta de-

gl'istrumenti della perfezioue: e sono

1'esortazio.ne, la direzione spirituale,

la meditazione e Torazione, Tesame

particolare, il resoconto di coscien-

za, la confessione, la comunione, ec

cetera.

abbi&mo gia parlato nella serie corr.

Yol. 7 p. 90, quando annunziammo 11

primo volume. Questo secondo con-

tiene la Parte quarta, che parla del

mezzi della perfezione, ossia delle

virtu: cice della fede, della spe-

ranza, della carita, della religione,

dell'umilta, della mortificazione, del-

De Sacrificio Miasae, necnon de Dominica Mensa. Ed. recens emen-

data cura et studio P. A. M. MICHELETTI e S. J. Taurini, P. Marietti,

1903, 16, IV, 296 p.

E un estratto dell'opera grande il terzo ed ultimo. II presente trat-

De perfectione vitae spiritualis, della tatello pu6 benissimo stare da se,

quale 1'editore ha gia pubblicato i e non e tanto facile trovare altrove

due primi volumi, e tra poco ci dara di meglio su quell'argomento.

LOTTINI FR. JOANNES 0. P. Introductio in Sacram Theologiam
sen de veritate catholicae Fidei. Florentiae,iypis S. Joseph G. Ran-

goni, 1902, 8, p. 834. L. 6 (presso PAatore in S. Domenico di

Fiesole presso Firenze).
In un bel volume il ch. P. Lot-

tini ha condensata tutta la materia

della cosi delta Teologia fondamen-

tale, intitolata da lui Introduzione

alia S. Ttologia, che e 1'ietesso. E

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1269.

questa una materia importantissima

pei nostri tempi, poich^ il raziona-

lismo impugna &des?o : ppunto 1 fon-

damenti della Fede. Ed e necessario

che i giovani si addestrino, piu che

22 25 aprile 1903.
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mai, in. questa materia, per la quale

suole concedersi un anno intero di

Teologia.

II P. Lottini segue questa divi-

sione: 1) Esistenza dell'ordine sopran-

naturale, sotto cui raggruppa tutte

le question! del trascendentalismo

hegeliano, del subbiettivismo, del-

rontologismo, del materialismo, del

trasformismo, dello spiritismo, del

miracoli; 2) Divina rivelazione, in

cui discorre della sua convenienza,

de' modi di conoscerla, del popolo
ebraico e del cristiano in cui la ri-

velazione si e conservata, de' libri

sacri, di Gesu Cristo, del mezzo di

trasmissione della rivelazione, della

Chiesa, del Papa, della sacra Scrit-

tura, de' Padri, eccetera.

La materia e abbondante, e 1'espo-

sizione e chiarissima e lucidissima,

perche precede sempre con sillogismi

d'uno stampoquasimatematico.L'Au-
tore e di una coltura squisitamente

metafisica; quindi, in generale, piu

che gli argcmenti positivi e storici,

dominano nella trattazioce gli argo-
menti metafisici. Citeremo due o tre

esempi... Eccone uno: D.o ha fatto

e confermare le veritk rh elate. Dun-

que Dio rive!6 alcune verit& al ge-

uere umano (p. 303). Un altro esem-

pio: Dio non juo lasciare la natura

umana sfornita di mezzi necessarii al

fine soprannaturale. Ma se le veritk

rivelate da Dio non si fosse ro con-

servate intatte, Dio avrebbe lasciata

lanaturaumana sfornita di mezzi, ecc.

Dunque le verita rivelate da Dio si

sono coriservate intatte (p. 322).

Un altro anccra: Le veritk rivelate

da Dio si devono esser conservate in-

tatte, come e dettc. Ma se le veritk

religiose contenute nella S. Scrittura

non fi ssero state rivelate da Dio, non

si sarebbero conservate intatte. Dun-

que sono rivelate da Dio (p. 348).

Questo procedere dell'Autore quasi

sempre con prove metafisiche, senza

dubbio, sara giadito a qualche classe

di teologi; altri pero piu positivi, che

preferiscono le prove di fatto, forse

non troveranno sempre quelle prove

di proprio gusto. Pero, il P. Lottini

e sempre abbondante nel numero

degli argomenti, e ognuno, quale

ape industriosa, puo scegliere il suo

fiore.

mirscoli. Ma il fine prossimo di essi

LUCCH1NI Z., prof.
-- Appunti di Ortofrenia. Monxa, tip. de' Pao-

lini, 1701, 16, VIIM04 p.

Che anche i fanciulli deficient!

d'ambi i sessi, per mezzo di appo-
sito trattamento, morale, igienico e

terapeutico possano o guarirsi af-

fatto ovvero migliorarsi di molto, e

addimostrato scientificamente in que-
sto libro del ch. Prof. L. Lucchini,
direttore del Collegio Convitto per
la cura ed educazione dei fanciulli

e fanciulle deficienti, in Concorezzo

presso Monza.

II Collegio e sotto la protezione

della Casa Reale e di Sua Em. il

Cardinale Ferrari, ha fatto del bene

assai, e piu ne promette di fare in

favore di una classe d' infelici, i

quali erano fin qui abbandonati dalla

societk.

MESE (II) della Yergine immacolata, della medaglia miracolosa.

Chieri, Casa della Missione, 1903, 16, 112 p. Cent. 30.

Viene opportune questo librino finizione del dogma dell' Immacolata,

all' avvicinarsi che fa il giubileo, che avrk luogo 1' 8 decembre 1904.

cioe il cinquantesimo anno della de- In questa operetta si propongono



BIBLIOGRAFIA 337

trenta consideraziom, le quali pos- novembre, o se cosi vuolsi, di maggio.

sono servire di pia lettura prepara- II libretto potra fare del gran bene.

toria per ciascun giorno del mese di

MINED IANNY MARIO, mons. Florilegio della Poliantea Ora-

toria, ossia, Raccolta del principal! lavori pubblicati nel 1 e

2 anno del Periodico I. Palermo, Sofia Mesi, 1903, 8, 668 p. L. 5.

Da lungo tempo si desiderava da ripigliato la direzione del periodico.

molti di vedere ripubblicato il fiore

del lavori che farono accolti nella

Poliantea fin dal primo suo nascere;

ed ecco oggimai appagato quel de-

siderio. In questo 1 volume si tro-

vano i bei lavori di Mons. r Vincenzo

Anivitti, che ebbe chiaro nome d'o-

ratore a Roma, e che fu colto dalla

morte quando gli si schiudeva in-

nanzi assai splendido 1'avvenire. Ven-

gono poi i lavori di Mons. r Mario

Mineo Janny, predicatore che empie
di sua fama le principal! cittk d' Italia,

e che ora, cioe dopo la morte del

valoroso Canonico Cinquemani, ha

MINORETTI CARLO DALMAZLO. sac. dott., prof, nel Sem. Teol. di

Milano. Appunti di economia sociale, vol. II, Milano, libreria

religiosa di G. Palma, 1902, 8 di pagg. 506. L. 3.

Di lui qui si hanno alquante confe-

renze, alcuni panegirici, e una serie

di discorsi intitolati: II Bimbo di

Betlein e la Chiesa Cattolica al se-

colo XIX. Seguono finalmente i la-

vori del P. Luigi Previti d. C. di G.,

che fu pubblicista valoroso ed ora-

tore egregio ;
e sono due conferenze

sul Protestantesimo, e quattordici

sulla Liberta rnoderna, degne di es-

sere non solo lette, ma studiate con

diligenza. Auguriamo ottimo suc-

cesso a questo primo volume, e agli

altri nove che si promettono.

Annunciammo 1'anno scorso il

primo volume
;
il Professore continua

con lo stesso metodo : stile conciso,

dottrina abbondante e sicura. La ma-

teria e divisa in tre parti: II Capi-

tale, La Distribuzione, II Consumo.

Le principal! question* trattate nella

prima parte sono quelle che riguar-

dano la moneta, il credito, le asso-

ciazioni lucrative e le cooperative.

Nella seconda il dirltto di proprieta,

il pauperismo e la beneficeiiza, la

picccla propriety ed i mezzi per coa-

servarla, la rendita e il salario. Nella

MORINO GIUSEPPE p. d. M.

tip. Yescovile, 1903, 16, 703
Un nuovo mese di Maggio... ve

ne sono gia tanti! dira piu d'uno

leggendo il frontispizio di questo li-

bro. Ed io vi rispondo che, appunto

terza, le imposte. Segue in circa ses-

santa pagine, un compendio della

storia uel socialismo. Ottimo e 1'e-

sempio che d& il S pminario milanese

con questo insegnamento aggiunto e

non sostituito al consueto pei chie-

rici ;
non vi sono del resto ammessi

tutti indifferentemente, ma quelli ai

quali i Superior} lo stimano utile ed

opportune. Ugualmente e degno di

lode il serio insegnamento che il

prof Minoretti va compartendo, e che

neli'annunciato volume e raccolto.

Nuovo mese di maggio. Mondovi,

p. L. 3,50.

perche ve ne sono gia tanti, vi puo
stare anche il mio. Disdice forse un
fiore di piu in una grande aiuola,

ovvero una Stella di piu nell'immen-



338 BIBLIOGRAFIA

sita de'cieli? lo nol credo, tanto piu esempi, ha questo di gpeciale che

Be questo flare spandesss un pro- tutto aggira^i intorno alia Madonna,
fumo piu delicato, e questa Stella ed e diviso in quattro parti: Maria

movesse una luce piu Candida. E che veduta in kmtananza; Maria veduta

il mio mesedi Maggio abbia qualche da vicino; Maria con il suo Figlio;

cosa di speciale quegli solo potra giu- Maria vivente nella Chiesa. Per ve-

dicarlo il quale 1'avra letto tutto e dere poi anche quel profumo piu de-

attentamente. Cos\ Tegregio Autore licato e quella luce piu Candida che

e giustamente. Noi diremo in gene- in questo bel volume si contiene,

rale che, quantunque proeeda al modo esortiamo anche noi i nostri associati

solito, cioe per considarazioni ed a leggerlo tutto e attentamente.

OLMI GASPERO,. can. Pan di casa, ossia istruzioni per le Reli-

giose e in generale per tutte le anime amanti della perfezione

cristiana. Siena, tip. S. Bernardino, 1902, 16, YI-336 p. L. 2.

Poehi libfri portano un titolo piu casalingo si gusta piu che il pan

appropriate di questo Pane di casa. compro. Tutte queste qualitanoi tro-

Pane, perch^ raolto sostanzioso, per- viamo in questo nuovo libro del ch.

che necessario alia vita, perchfc fa- can. Olmi e pero lo raccomandiamo

cile a drgerirsi. Di casa, perch& ma- volentieri a tutte le religiose e a tutte

nipolato alia buona, perche adattato le anime pie.

ai bisogni della famiglia, percbe cosi

PELLEGRINAOOIO (IL) DI UN ANOELO. Memorie della vita

di Anna Maria G-ras Eiucanda della Yisitazione di Torino raccolte

dalle Religiose sue rnaestre. Torino, Artigianelli, 1903, 16 di

pp. 100. Prezzo cent. 50. Yendibile alia Yisitazione in Torino, via

Consolata 10.

Che ci sara egli a dire d'una ba.m- netta
;
e se nella prima parte delle

bina di tredici anni, morta all'im- riferite parole troverai un'altra te

provviso? Tanto piu che le sue mae- stessa, troverai nella seconda ci6 che

stre confessano che non aveva virtu devi divenire, e che diverrai certa-

fetraordinarie, ne era senza difetti mente lavorando su di te con perse-

(p. 6 ;
. Si, ma amava tanto ilSignore, verante energia. Leggi pure, che il

e per pia-cergli lavorava su di s& con librino e anche scritto assai bene e si

perseverante energia . Qui sta il fa leggere volentieri. Noi lo vor-

buono. Leggi dunque, o chiunque tu remmo in mano a tutte le giovinette

sia
; leggi tu specialmente, o giovi- tue pari.

PIOYANO GIUSEPPE, prof. La liberta d'insegnamento (Estr. Riv.

intern, di stienze sociali e discipline ausiliarie). Roma, Cooperativa

ed., 1901, 8, 84 p.

Argomento sempre attuale que- in particolare la lode d'aver saputo

sto della liberta d' insegnamento, in non molte pagine raccogliere la

perche non solo continua, ma si fa sostanza dlle prove che militano

anche sempre piu fiero il despotismo contro quel monopolio e lo dimo-

del monopolio governativo. Al ch. strano illogico, ingiusto, violatore

Autore di questo opuscolo va data dei diritti piu sacrosanti della fa-
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miglia, della coscienza, della Reli-

gione, ruinoso alia scienza, pericoloso

per latranquillitasociale. Da siffatto

monopolio, esercitato pur troppo con

intendimenti ostili alia Chieaa, dob-

biamo riconoscere la cagion prima
e potissima dello sfacelo incombente

all'Italia; e quindi 1'egregio prof. Pio-

rano trae eccitamento gagliardis-

simo a promnovere la liberta del-

1'insegnamento, qual rimedio unica-

mente efficaee a tanti mali. Questa

liberta dell' insegnamento, non 6 la

Hlerta sfrenata, ossia la licenza di

insegnare dalle cattedre qualunque
dottrina anche la piii empia ed im-

morale. Ci6 & ora difatto in Italia, con-

tro 1'art. 106 della legge Casati, n

quale tra Je cose che possano dar

luogo alia rimozione dei professor!

pone I'aver coll'insegnamento o cogli

scritti impugnato le verita sulle quali

riposa r ordine religioso e morale;

perch6 realmente ora in Italia 6 la-

sciata ai maestri governativi di tutti

i gradi ogni licenza di propagare

1'ateismo, il materialism, il sociali-

smo, la morale indipendente e cosl

via; e frattanto vengono per mille

modi attraversati gl'istituti che si

propongono 1'educazione religiosa e

morale della gioventu italiana. E
rammentiamo un articolo della Tri-

buna nel quale Rastignac trovava

questa tirannide legittimissima, con-

chiudendo col bisticcio che bisogna

dare libertk frinsegnare, non d'inse-

gnamento. Caso mai, bisognerebbe

fare invece tutto il contrario. Nes-

suno Stato, come egregiamente ra-

giona il prof. Can. Piovano, puo

permettere d' insegnare pubblica -

mente quel cne e nocivo al bene

comune; ma la liberta d' insegna-

mento e un diritto inviolabile natu-

rale dei genitori, i quali nella legge

evangelica 1' esercitano sotto la di-

rezione della Chiesa. E quindi di-

scende anche la liberta della colla-

zione dei gradi e delle profession!,

cne 1'egregio A. sostrene con validi

ragionamenti e con autorita insigni,

tra le quali ci place segnalare il

B'Ondes Reggio, quel valoroso pa-

ladino della liberta cristiana di cui si

reca un brano di discorso, fatto alia

Camera, e veramente ammirabile.

II ch. Piovano sta per la libsrta

d'insegnamento come nel Belgio ;
e

reca nelP originale francese alcuni

articoli della legge belga, i quali

sarebbero da imitarsi in Italia, con-

chiudendo con un caloroso eccita-

mento all'opera solerte e costante

di tutti i cattolici italiani pel rag-

giungimento di cosl necessaria meta.

Nonoccorre dire che noi da un pezzo

affrettiamo questo medesimo coide-

siderii e coll a nostra, bench^ debole,

cooperazione.

RAINEEI ANGELO, sac. -- Corso d' istruzioni catechistiche fatte

nella Metropolitana di Milano. Ed. YI riveduta ed accresciuta per
cura del Collegio dei Parroci di Milano. Milano, Boniardi-Pogliani,

1901-1903, 8, 548, 562, 608 p.
-- L. 9.

Che le istruzioni catechistiche sulle precedenti due segnalati van-

del sacerdote Raineri siano molto

pregevoli & provato abbastanza dal

numero delle edizioni spacciate, e

dalle insistent! domande per una

nuova, la sesta, che 6 quella appunto
che ora vede la luce. La quale ha

taggi. II primo & che vi si trovano

aggiuiiti importantissimi argomenti:

DefinlfeioDe dell'Imm. Concepimento

di Maria SS. Infallibilita del Papa.

Culto al Cuore ss. di Gesu Cristo.

Magnetismo, Spiritismo, Ipnotismo.
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Cremazione dei cadaveri. So- erano in voga al tempo del Raineri,
cialismo. Sette massoniche. L'altro eono state ritoccate in un senso piu.

e che alcune teorie intorno la grazia conforme alle dottrine approvate dal-

e la contrizione, le quali risentivano la Santa Sede.

troppo di certi insegnamenti che

JRELIO1EUX (Les) et Hissionnaires contemporains. Premiere serie.

Paris, Bonne Presse, 8, 432 p. Fr. 2.

Le biografie contenute in questa

prima serie dei Religiosi e Missio-

narii contemporanei&ono: P. D'Alzon,

fondatore degli Agostiniani dell'As-

sunzione Signor Bore, Superiore

generale dei Lazzaristi Don Bosco,

fondatore dei Salesiani P. Cham-

pagnat, fondatore dei Piccoli Fratelli

di Maria P. Damiano, di Picpus

P. Dorgere, apostolo del Dahomey
- I Venn. Dumoulin-Borie, Cornay
e Jaccard, delle Missioni straniere

Abate Emery, di S. Sulpizio

P. Eymard, fondatore deila Congre

gazione del SS. Sacramento P. Fa-

ber, dell'Oratorio Don Gue"ranger,

Benedettino P. Herman, Carme-

litano Mons. de Jacobis, Lazza-

ROURE LUCIEN. Anarchie morale et crise sociale. Paris, Del-

homme, 1903, 16, 408 p. Fr. 3,50.

rista, apostolo delPAbissinia P. La-

cordaire, Domenicano Abate G.
M. di Lamennais, fondatore dei Fra-
telli di Plcemel Maurizio Meignan,
Fratello di S. Vincenzo de' Paoli

Mons. de Mazerad, fondatore degli
Oblati di Maria II P. Olivaint e

gli altri Gesuiti fucilati sotto la Co-

mune Fratel Filippo, Superiore

generale dei Fratelli delle Scuole

Cristiane Cardinal Pitra, Bene-

dettino Monsignor Puginier, delle

Missioni straniere, apostolo del Ton-

chino -- P. de Ravignan, Gesuita

P. Regis, fondatore della Trappa di

Staoueli P. Secchi, Gesuita, astro-

nomo.

L'anarchia morale e la crisi so-

ciale sono due temi che si compiono

mutuamente.

Nello svolgimento del primo te-

ma TAutore mostra storicamente lo

immense caos che regna nelle menti

dei fllosofl anticristiani sulla norma

della moralita. Poicheuno tira fuori

la norma del giusto e del retto dalla

pura e sola ragione, un altro dalla

biologia; chi mette la moralita nel

far bene agli altri, chi in contentar

se stesso. V'e chi sul serio dimanda

se la stessa morale pu6 servire pei

due sessi, e v'e cbi la confonde col

diritto di vivere. Sfllano poi i posi-

tivisti che fondano la morale sulle

necessita fisiologiche o sociali; se-

guono gYidealisti che la fondano su

certe categorie filosoflche. In una

parola e una vera anarchia morale.

Quanto al secondo tema, Tau-

tore passa in rivista tutte le grada-
zioni de' varii sistemi socialistici;

alia fine dei quali fa 1'analisi della

democrata cristiana, che e il si-

stema cattolico applicato al miglio-

ramento del Yivere sociale, 1'unico si-

stema che soddisfa all'istesso tempo
alia legge divina e al tranquillo

vivere di quaggiu, quanto esso e

umanamente possibile.

SANI ENRICO, can. Teologia morale pastorale. Principii e Casi.

Yol. III. Saz. III. della Caritd, colle piu pratiche applicazioni agli
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error! ed alia vita moderna. BagnacavaUo, Serantoni, 1902, 8,
404 p.

Si veda la recensione dei pri- lume ottavo di questa Serie a pa-

mi due volumi pubblicata nel vo- gina 352.

SORTAIS GASTON, S. J. De la beaute d'apres Platon, Aristote et

Saint Augustin. (Extr. des Etudes). Paris, Retaux, 8, 16 p.

L'argomento e vastissimo, e I'o- e accettata da S. Agostino, e negata

puscolo, un semplice estratto degli

Etudes, di Parigi, e brevissimo. Ma
contiene in brevi parole molte idee

ed osservazioni eccellenti sulla na-

tura del bello. Vi si tratta delle con-

dizioni alia vera bellezza, non spe-

ciflca in qualche genere, ma asso-

luta e universale. S. Agostino che e

qui tratto ad esporre il suo pensare

sul bello e discorre al modo socratico

e platonico, fiuisce coll' adagiarsi

nella definizione del Filosofo per ec-

cellenza, che pone il bello nello splen-

dore delVessere, ossia nell'essere in

quanto si manifesta splendidamente,
colla sua grandezza e coll'ordine : TO

yag %aX6v sv [isyeSst xal taii iail.

La cosl detta opinione di Platone :

come autentica di quel gran maestro,

e secondo noi, con ragione.

L'opuscolo termina col famoso

tratto di Platone nel Convito, ove

una sacerdotessa descrive la Bellezza

suprema cioe Dio: Bellezza eterna,

increata e imperitura, e dichiara fe-

lice il mortale che poggiasse sublime

sino a contemplare tale Bellezza. E
una pagina degna delle piu profonde

speculazioni di S. Agostino e di San

Tcmmaso. Solo noi cattolici possiamo
innalzarci ad un grado piu alto del-

rimmaginato da Platone, pensando
alia soprannaturale visione intuitiva

e beatiflca del paradiso, che e verita

rivelata, e inarrivabile alia naturale

filosofia.

II bello e lo splendore del vero, non

STOPPANI P. Piccolo corso di lezioni sulla Chiesa. Roma, Pustet

1903, 8, XII-148 p. L. 1,25.

Queste Lezioni sulla Chiesa del

ch. Pietro Stoppani sono molto buo-

ne : in prima, per la vista comples-
siva di chi le ha scritte, in quanto
che egli ha tenuto d'occhio tutto il

movimento religioso e antireligioso,

benche tratti le cose con gran so-

brieta, e poi per I'ordine e la luci-

tato alia gioventu studiosa(comep. e.

nelle scuole di religione); ma anclie

)e persone adulte, fossero anche tra-

viate, troveranno in queste pagine
di che profittare.

A pag. 122, in un'altra edizione

sarebbe da riformare un periodo in

cui sembra quasi concedersi Pipotesi

che una definizione del Papa possa
avere contro di se il voto della tra-

dizione.

dita che derivano da chi possiede

bene la materia.

II libro, naturalmente, e adat-

TACCONE GALLUCCI DOMENICO, vescovo di Nicotera e Tropea.

Regesti dei Romani Pontefici per le Chiese della Calabria, con

annotazioni storiche. Roma, Vaticana, 1902, 8, XXII-496 p.

L. 10.

II voto dell' illustre Autore che la raccolta dei propri regesti ponti-
ciascuna regione d' Italia abbia presto ficii, editi aparte e convenientemente
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illustrati, e sommamente lodevole,

tanto piu che egli, non tenendosi

pago a uno sterile desiderio, ha posto

corag-giosamente la mano all' opera e

gia ci ha foinito in bella edizione,

coi tipi vaticani, quelli che spettano

alle Chiese della Calabria. Dall'anno

416 in che si apre la serie con un

diploma di Innocenzo I, sino al 1581

troviamo radunati per intero nel pre-

sente volume duecentocinque di cosif-

fatti regesti. Natnralmente non tutti

sono inediti; molti nondimeno veg'

gono ora la prima volta la luce merc6

le cure di questo dottoed erudito pa-

store, che in mezzo alle sollecitudini

del suo episcopale ministero trova

agio di consacrarsi ai gravi studii

della ecclesiastica erudizione. Degno

perci6 dell'elogio che con apposrto

Breve, per questa sua nuova fatica

di tanto lustro alle Chiese calabresi,

gli rivolgeva, il 3 dello scorso gen-

naio, il S. Padre Leone XIII.

A ben giudicare di questa edi-

zione, che non lasciammo di tutta

percorrere, non va dimenticato cib

che il reverendissimo Monsignore
scrive nella Pret'azione: Noi pre-

sentiamo, cosi egrli, una prova spe-

ciale della sollecitudine che per i

nostri padri si degnarono mostrare

i Romani Pontefici. Alia decantata

scienza di un Pitagora, alia sapienza

legislativa di un Zaleuco ed alia bel-

lica virtu di un Telesino, ammiriamo

sostituita la santa parola e 1'auto-

revole sentenza del Sommo Pastore

della Chiesa di Gesu Cristo Se il

modesto nostro libro produrra nei

lettori un piu fervido senso di devo-

zione e di gratitudine verso il Pon-

YALENSISE DOMENICO M. arciv.

secondo i principii dell'Angelico

204, 236 p. L. 6.

Di questa egregia opera abbiamo

gia dato ai lettori esteso conto in una

tificato Romano, noi avremo il premio

piu desiderato e soddisfacente.

Da queste sue egregie parole,

come teste accennavamo, si ha la

debitaluce per portare giudizio delle

erudite Annotazioni storiche che se-

guono i documenti (pp. 295-398).

Senza gli speciali intend or ora ri-

fariti con gli stessi termini deli'Au-

tore, parecchie di esse non sarebbero

state al lor luogo in una semplice
collezione di documenti; laddove,

posto il fine da lui inteso, vi si tro-

vano come in casa propria. <)i sa-

rebbe nondimeno piaciuto di vederle

collocate in altro ordine. Le molto

brevi che illustrano direttamente e

in succinto il regesto le avremmo vo-

lute appie del documento; lasciando

in fondo al volume, come si trovano,

tutte le altre abbastanza estese, che

sono vere succinte monografie, com'e

per es. la 205. Ma queste sono pic-

colezze, che per nulla detraggono al

pregio intrinseco dell 7

opera. Dello

stesso genere e un' altra osservazione

bibliograftca che qui aggiungeremo.
La fonte onde si attingono i regesti

inediti, cioe 1'Archivio Vaticano, non

e &mpre citato con sufficiente de-

terminatezza, mancando il numero

d' ordine della vastissima serie, il

che pure va detto di parecehie vo-

luminosc opere a stampa usate nelle

Annotazioni.

Tutto il volume infine cosl per

rispetto al t-esto dei documenti come

al commento, e stato reso di facile

uso merce un minuto indice anali-

tico, lavoro del rev. D. Giuseppe Fa-

meli canoaico della cattedrale di

Tropea.

tit. di Ossirico. DelPEstetica

Dottore S. Tommaso. 2 a ed. 8,

Rivista pubblicata nel vol. 3 della

Serie IX a pag. 449 e segg. e nelle
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eruditi, dimostra altresl che e stcfto

in gran parte raggiunto il suo scopo

nobilissimo. Questo fu di rendere I'o-

pera suddetta buonn a darsi come

libro di guida ne' licei cattolici, per

diffondere nelle scuole, secondo la

volonta del S. Padre, le dottrine del-

TAquinate.

due Bibliografie del vol. 6 p. 352

Serie XI e vol. 9 Ser. XIII a pag. 617.

Siamo lieti, confermando quanto fu

quivi detto, di annunziare oggi la

seconda edizione, riveduta e ritoc-

cata dall'illustre Autore, poiche oltre

essere cio uca prova della benevola

accoglienza fattagli dai dotti e dagli

YESPIGNANI ALFONSO M. Yescovo di Cesena. Lettera ai dilet-

tissimi chierici allievi delPamato suo Seminario. Cesena, Yi-

gnuzzi, 1903, in 8.

Non e lunga questa Lettera, ma
e molto grave. L'illustre Vescovo di

Cesena mira con essa a mettere in

guardia i suoi chierici da quella mo-

derna tendenza di parecchi ecclesia-

stici, la quale (per dirlo con le pa-

role del Cardinale Arcivescovo di

Milano, da lui citato) riesce ad un

noa so che, ebe sa un po' di tut bo,.

fuorchfc di buono; sa, cio6, di prote-

stantisrno, di americanismo, di libe-

ralisino; in una parola, aa di mate-

rialismo e di razionalismo; s!cch&

non rimane piu genuino ed integro

il concetto del soprannaturale . A
tal uopo il venerando Prelalo cita le

Encicliche del regaante Pontefice, e

come autorevole commentano diesse,

riferisce le parole del sullodato Card.

Arciveeeovo di Milano, del Cardinale

Patriarca di Venezia, del Cardinale

Creanari, del Cardinale Aloisi-Masella,

del Cardinale Arcivescovo di Parigi,

dell 'Arcivescovo di Cambrair del Ve-

scovo di Padova e d'altri e d'altri,.e

degnasi ancora di commendare alta-

mente quello che noi scrivemmo nei

nostri articoli sulla Educazione del

giovine Clero. Poi vi aggiunge del suo

infiammate parole, con le quali ci

piace chindere questo cenno. La
coscienza dell'Episcopato cattolico,

battendo all'unisono con q.uella del

Supremo Gerarca, e oggidl vivamente

commossa, anzi sgomenta, per quel-

1'insano movimento d'idee nuove e

sovversive destatosi nella testa di

certi cattolici, e anehe Preti ammo-
dernati. il quale mentre con una

sorda guerra al sacro principio di

autorita, tende disgraziatamente a

rompere ladisciplina gerarchica della

Chiesa, tende ins-ieme, con una im-

portazione di merce straniera e di

origine razionalistica e protestantica,

a mettere in pericolo la divina no -

stra fede; e che di piu con certe in-

consulte innovazioni e pubblicazioni,

fatte alia stregua di un nuovo cri-

terio antiteologico, qualiflcato da esei

per scientiflco ed aulonomo, riescira

a condurre a poco a poco nella im-

perita massa del popolo una sospet-

tosa diffidenza e un desolante scet-

ticismo infescno al senso, al valore e

alia divina oiigine del sacro testo

della Bibbia* (p. 8),E noi pero fac-

cdamo nostro il voto dello zelante

Pastore : Oh ! ritornino una volta in

se stessi questi superbi riformatori

di tutto, e raddrizzino le travolte loro

idee, sicche cessino i dissidii, e la

vera scienza di Dio e dei Santi e4

diffonda oggi sul giovane clero, fatto

viva imagine di Gesu Cristo, come

sidiffondevaun disuirantico (p. 13;.



CRONACA GONTEMPORANEA

Roma, 10-23 aprile 1903.

I.

COSE ROMANE

1. Udienze date dal S. Padre a pellegrini tedeschi
;
al pellegrinaggio fran-

cese di Beauvais. 2. Logics, liberale. 3. Morte del P. Francesco

Picard Generate degli Assunzionisti. 4. Visita del membri del Con-

gresso elleno-latino alia badla greca di Grottaferrata. 5. Comme-
morazione del P. Secchi alia Universita Gregoriana. La Vox Urbis.

1. Diversi gruppi di pellegrini italiani e stranieri ebbero 1'onore

di essere ricevuti dal S. Padre nell' ultima quindicina.

Primi vennero una numerosa deputazione delle maestre cattoliche

tedesche e un considerevole gruppo di maestri cattolici di Berlino

che offersero a Sua Santita un devoto ed affettuoso indirizzo. La do-

menica seguente, 12 aprile, ebbero la stessa ventura dugencinquanta

ungheresi che guidati da Monsignor Hatzfelden furono ricevuti nella

sala del Trono e paternamente consolati dell' apostolica benedizione.

II lunedi nella stessa sala si succedevano i pellegrini del Wurtemberg

guidati dal reverendo prof. Miller. All'udienza notavasi donna Ma-

tilde Altieri, nata principessa d' Urach, contessa di Wurtemberg. Nello

stesso giorno e nei giorni seguenti erano ammessi a private udienze

S. E. il conte Condenhove, luogotenente imperiale del regno diBoemia,

accompagnato dalla consorte; S. A. il duca Paolo di Mecklemburgo

Schwerin, accompagnato dal principe Paolo e dalla principessa Maria

Antonietta suoi figliuoli; il barone senatore de Courcelles; pareechi

Yescovi e varie nobili famiglie straniere.

II martedi era ancora la volta di piu che duecento pellegrini della

diocesi di Linz condotti dal barone Ingenhaeff, ai quali erasi aggiunto

un gruppo di studenti di teologia dell' Universita di Innsbruck, un

altro dell' Universita di Yienna, e buon numero di altre persone. Allo

stesso modo erano ammesse, il venerdi seguente, molte nobili famiglie

italiane e straniere formanti un gruppo d' oltre quattrocento persone,

per ciascuna delle quali il Santo Padre ebbe parole di paterna be-

nevolenza.
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Domenica finalmente, 19, circa il mezzogiorno, Sua Santita accom-

pagnata dal card. Mathieu riceveva nella sala ducale il pellegrinaggio

della diocesi di Beauvais col suo Yescovo Mgr. Douais e molti altri

signori e >signore di varia nazionalita. Ad un breve indirizzo di

ossequio e di congratulazione detto da Mgr. Douais, il Santo Padre

degnava rispondere ringraziando e facendo voti per la prosperita e il

vero bene della Francia ed aggiunse: I nostri sentimenti verso di

essa son conosciuti : ci e caro pero di rinnovaiii per la sua grandezza ;

ma condizione di questa grandezza sara sempro la sua fedelta alle

tradizioni di fede e di religione, senza le quali essa non troveni che

onta e rovina. E dopo d'aver benedetto i presenti e le loro famiglie,

e d'aver aminesso gran numero di pellegrini al bacio della mano,
rientro nelle sue stanze salutato da vivi applausi e da cordiali ac-

clamazioni.

2. Non e credibile con quanto dispetto e livore certa gente veda

continuarsi questo omaggio di fede e di devozione dei popoli cristiani

verso quel Pontificate e quella Chiesa che essi hanno tanto guerreg-

giato e credevano anzi di avere gia distrutto e sepolto : dispetto e

iivore che frenato a stento, schizza di tanto in tanto la sua bava

rabbiosa. Cosi avviene per esempio alia povera GazxeUa del Popolo

che a proposito di una delle udienze da noi narrate piu sopra, esce

in queste amare riflessioni :

Di tanto in tanto vengono in Roma alti funzionari del Governo

austro-ucgarieo, i quali, dimenticando di essere ospiti dell'Italia, non

si danno pensiero di fare omaggio al re e al Governo, ma soltan to di

visitare il papa e il card. Rampolla. Oggi stesso ha fatto cosi il

conte de Condenhove, ciambellano e consigliere dell' iniperatore, e

governatore della Boemia, il quale fu ricevuto dal Papa. Or bene vi

sono ragioni di convenienza politica cha s'impongono anche a fun-

zionarii, e quelli che sono piu altolocati dovrebbero essere i primi a

rispettarle. Quando qnesti se ne dimenticano, dovrebbe intervenire il

Governo austriaco a porre fine ad uno stato di cose che non e il piu
adatto a rendere maggiormente cordiali le relazioni fra due Stati al-

leati. E tempo che si frenino certi abusi. La temperanza e la pazienza
hanno i loro limiti. Potrebbe altresi venire il giorno in cui il Governo

italiano si servisse dei mezzi efficaci che ha per ricordare i doveri

dell' ospitalita agli stranieri che con poco garbo se ne dimenticano

in Italia.

Non sappiamo quanto queste minacciose parole siano per commo-
vere 1'alleato austro-ungarico : ma la zelante Gaxxetta ha ragione.

Potra venir tempo in cui a nessuno sara lecito entrare in Yaticano

senza il lascia-passare della Gaxzetta: il che naturalmente non

impedira certa gente di cantare su tutti i toni che il Papa in Roma
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gode la piu perfetta liberta che abbia inai potato godere per lo innanzi.

Logica Jiberale !

3. Nella notte dal venerdi al sabato 18 aprile, rese 1'anima a Dio

confortato dai sacramenti e dalla benedizione del Sommo Pootence,
il Emo P. Francesco Picard, Superiore Q-enerale degli Agostiniaai

dell'Assunzione. Aveya 72 anni. Era in Roma da qualche inese, e

un assalto d' influenza basto a prostrare in pochi giorni un corpo gia

consunto dalle fatiche e dai dolori. Ma la sua memoria restera : le

sue opere occupano larga pagina nella storia del bene; il suo nome
vivra caro al cuore de' suoi confratelli

;
e noi inehinandoci a pregare

intorno alia sua tomba, ci uniamo eon essi per tributare venerazione

al pio religioso, all'atleta che ha saputo tanto operare e tanto patire

per Dio e per la sua Chiesa.

Nato a Saint-Gervazy (Gard) il 1 ottobre 1831, alunno del col-

legio dell'Assunzione a Niines sotto il R. P. d'Alzon, appena finiti

gli studi, con quella generosita che fu distintivo del suo carattere,

si associo all'opera che poi divenne la Congregazione degli Agosti-

niani. Yisse in essa 53 anni : la resse ben 23, essendo succeduto nel

governo al fondatore stesso, il detto P. d'Alzon di venerata memo-
ria. A provare quanto fosse fecondo il suo generalato, basti ricordare

qualcuna delle principali opere a cui diede vita ed impulso il suo

zelo, la sua attivita, il dono mirabile d' iniziativa che colla piu larga

fiducia in Dio, e colla piu generosa annegazione di se, lo spingeva

a senipre niaggiori impress. A lui si devono le Associazioni di N. S.

della Salute, 1'Arciconfraternita di N. S. dell'Assunzione per 1'u-

nione delle Chiese orientali, 1' istituzione di pellegrinaggi nazionali

a Roma, a Lourdes, a Gerusalemme, la creazione delle Opere marit-

time pei marinai e specialmente pei poveri pescatori sulle coste islan-

desi ed americane, con navi ospedali, ecc-, la fondazione della Croix,

e della Casa della Buona Stampa, che noi non dubitiamo di mettere

fra le principalissime opere dei nostri giorni. Qaanto lavoro e quanto

bene per impulso di un uomo solo !

Nessuno eerto pud disconoscere 1'importanza colla quale alcune

di quelle opere si sono sviluppate. Per accencare ancho solo a quello

che gia scrisse la Civiltd Cattolica (S. XVII, 9. 256), ricorderemo 1'ar-

dente propaganda della Croix quoiiliana di Parigi colle sue duecento-

mila copie, e quella anche piu numerosa delle Croix supplementari

per le provincie : 1'edizione della Croix domenicale di duecentecin-

quantarnila copie : quella della Vita dei Santi a centotrentamila
;

quelia del Pelerin a settantaeinquemila copie; e cosi via via con de-

bita proporzione per le altre edizioni periodiche della Buona Stampa,
come Les Contcmporains, Causertes de dimanche, Questions aclueUes,

Noel pei fanciulli, Conferences per gli operai, Laboureur per gli agri-
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coltori, Hois piltoresque per le persons colte, Cosmos per gli slu-

diosi cli scienze, Bulletin des Missions, Echo de Jerusalem e dieoi altri

per ogni ceto, per ogni eta, da per tutto dove ci sia un buon sen-

timento da favorire, una bucna idea da svolgere, e anzi tutto e so-

vra tutto il principio cristiano da difendere e da inculcare. Senza

esitazione si pud affermaxe essere stato il R. P. Picard uno degli

apostoii che hanno piu eontrfbuito in Francia al movimento catto

lico degli ultimi trenfanni, specialmente per 1'azione popolare e per

la devozione al romano Pontificate.

E per questo app.im.tQ non gli furono risparmiate perseeuzioni e

battaglie. Dalla Comune del 1871 che, come narrammo altrove, aveva

iscritto il suo nome uella lista degli ostaggi designati alia mcrte,
fmo ai process! del 1000 che lo trascinarono dinanzi ai tribunal! -e

cUsignarono a morte non lui solo, ma la Congregazione intera da lui

governata, tutto mostra quanto tristo odio 1' inferno avesse accumulate

contro questo uomo potente per 1'energia dell'animo e la santita della

vita. Fino all' ultima ora, morente in esilio, sul letto del dolore, la

saa sgonia veniva contristata dalle sofferenze de 1
suoi fratelli dispersi,

maltrattati, lo cui case erano invase dal prepotente persecutore, ne

era conculcata la liberta, mal sicura la vita. Ma Dio chiamandolo a

ss, lo ha certo oonfortato colla serena speranza della vittoria
;
e se-

condo quel che il Rmo P. L. Martin, generale della Compagnia di

Gesu, scriveva in una affettuosissima lettera di condoglimsaza al Rmo
P. Procurator Grenerale degli Assunzionisti stessi si degrera, di at>-

breviare il tempo della pruova, e di affrettare alia Congregazione quel
trionfo di eui sono sicuro pegno le tribolazioni che tan to la travagliano.

Possa la mernoria di lui es3ere nuovo vincolo di unione tra gli

eredi del suo spirito, vincolo che non si spezza ne dall' iniquita delle

leggi, ne dalla tirannia della forza..

4. In altra parte della cronaca i nostri lettori troveranno notizia

di diversi congress! tenutisi in Roma negli scorsi giorni, I membri
del Congresso ELleno latino ebbero la giosta curiosita di conoscere uno

dei piii important! e singolari monumenti che legano, per cosi dire
1

le due civilta, cioe la insigne Badia di Grotfcaferrata, monumentoel-
leno da nove secoli esisteute in territorio per eccellenza latino. II

19 aprile in numero di 250 si recarono dunque a Grottaferrata eve fu-

rono ricevuti con ogni cortesia da quel Rmo Abbate Pellegrini, e dai

suoi monaci. Quando furono raccoiti nella grande aula splendidamente

preparata dai monaci stessi, 1'Abbate rivolse a! Congrefcsisti un saluto

o meglio uno splendido discorso di cui riportiamo qui volentieri la

parte principale, dove inaestrevolmente compendia la storia della Badia
di cui precisamente quest'anno si prepara con solemn feste la com-
memorazione nove volte centenaria.
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Dopo d'aver dato il benvenuto ai visitatori di quell'aailo di pace,
di religione e di scienza sorto appunto sulle rovine del ciceroniano

Tusculanum gia convegno del dotti e quasi asilo della sapienza greca,
cosi continua :

E su queste gloriose rovine, sorge ora dal 1004 per opera di un mo-
naco venuto dal fondo delle Calabrie una Badia greca, unico monumento
in tal genere dell'Italia iiostra, e del suo grecismo sempre gelosa. Badia,
che il Carolidis, illustre storico della Grecia, salutava non ha molto,
in una sua monografia, come una Oasi dell'Ellenismo gloriosamente
conservato nel centro del Latinisino presso lo storico e celebre Tuscolo.

E se un secolo che si lascio travolgere nelle volute del barocco, cui piu
che il marmo greco piacque il gesso e lo stucco, non aveva fin qui stesa

la demolitrice sua destra, voi oggi potreste ammirare un tempio del piu

puro bizantinismo, che le proteste dei monaci non poterono difendere

dalle cure di mal consigliato restauratore, privo di gusto, potente per
comando. II poco che rimane vi fara intravedere qual doveva esser quel

tempio sostenuto ancora da colonne di marmo pario seanalate, che or-

navano un di la villa Tusculana, ed ora chiuse nello stucco : quel tempio,

che mostra ancora i suoi bizantini mosaici, ma ha confinate nella sof-

fitta pitture del XI secolo, lacerate dal martello per divenire sostegno
dei travi dell'attuale soffitto.

Che se nella parte materiale, piu che per i pochi avanzi del bizantino,

la badia e monumentale per il Castello Roveriano che la circonda, per

il portico del Sangallo, per le pitture dello Zampieri e del di Siena, la

sua storia, i suoi studii, i suoi riti, il suo carattere manifestano il con-

cetto elleno latino, che fra le sue mura si e andato sempre svolgendo.

Dove gia Cicerone scriveva le sue question! Tusculane e dava la

mano a riforbire i libri De Senectute, De Oratore, e a dar nuova forma

ai dialoghi De Republica, dacche sorse la greca badia, qui risuono e ri-

suona tuttora il canto della greca innografia, e I'mnografia greca ebbe

non poco aumento dai melurgici componimenti dei Monaci di Grotta-

ferrata .

La Badia divenne attesta Montfaucon una officina di greca

scrittura, e qui si mantenne quella monastica tradizione di studii greci

che, al dir del Pitra, fu trasportata dagli studiosi in Oriente nella Villa

di Cicerone, dove i figli di S. Nilo hanno rinnovata la rinomanza let-

teraria del Tuscolo.

Qui nella pace e nella quiete della solitudine, ove il monaco consuma

la sua vita per tramaudare a chi verra dopo di lui, le sacre tradizioni

ricevute d#i maggiori, lo studio e 1'amore del greco, cosi classico come

volgare, si mantenne e si conserva dopo nove secoli accoppiato allo studio

della classica latinita
;
sicche mentre voi potrete vedere la biblioteca

degli antichi codici greci e latini, potrete avere anche un saggio della

scuola di paleografia greca, che dopo nove secoli e oggi piu che mai

fioreiite, fedele conservatrice dell'opcra di Nilo, a' suoi tempi calligrafo

e tachigrafo ammhato.



CONTEMPORANEA 349

E i lavori dati in luce in questi ultimi anni, tin passo della Geo-

grafia di Sfrabone scoperto nei nostri palinsesti La Badia II Pe-

trarca e lo studio del greco in Italia La via Sacra o Trionfale II

Diverticolo Frontiniano all'acqua lepula, vi dicono come qui 1' Elleno ed

il Latino sono gelosamente curati, come si uniscono di continue in con-

corde amista, e sono 1'oggetto dei nostri amori, degli studi nostri.

E in noi, in noi stessi, o Signori, voi trovate qui vivente il con-

cetto della Societa vostra Elleno-Latina, noi siamo latini di nascita, figli

del bel cielo d'ltalia, e pure noi ci siamo volontariamente resi greci nei

riti, nella forma del culto, nei paludamenti sacri, nella lingua liturgica,

sicche piacque al Carolidis definir noi greci come Monad filo-elleni

come europei illustri rappresentanti dell' occidente greco.

La nostra accoglienza, quindi, a voi fra queste mura lion puo es-

sere improntata che a sentimenti di affetto
;
ed io nutro fiducia che voi

riporterete nei vostri animi, dopo il Congresso, grata la niemoria di

questo Monumento Elleno Latino, che oggi onorate di vostra presenza.

Nei nuovo anno la Badia compira il IX Centenario della sua fon-

dazione. Noi, favorendo il Ministero della P. 1., ci proponiamo dare a

questa data storica una importanza che ci suggerisce il carattere stesso

di questo Monumento che onora 1'Italia. Se voi, o Signori, che qui tro-

vate in atto il concetto della vostra Societa e del Congresso vostro, ci

sarete generosi di vostra simpatia, e tornando nei vostri paesi vorrete

qualsiasi modo coadiuvare ai nostri sforzi, noi vi saremo grati. Per

>i sara piu apprezzato questo Monumento, il quale, rnentre raccoglie

itorno a se gli scienziati d'ltalia e d'Europa, noi ci auguriamo possa

in giorno concorrere a riportare in Oriente la cultura Ellena, fatta an-

che piu gentile dalla cultura e dalla scienza Latina.

Con questo voto saluto voi tutti, o ospiti gratissimi, e neH'idioma

latino e greco a voi dico di cuore SALVETE, XAIPETE.

I Congressisti, dopo un lauto ris fresco offerto loro dai Monaci,
risitarono la Chiesa, la biblioteca il castello ammirando i mosaici

)izantini, gli affreschi del Domenichini, i cimelii preziosi, e i lavori

jlle scuole di Paleografia: ed i Kumeni fecero sentire alcuni dei

>ro canti sacri nazionali, lieti di ricorclare il giorno della loro pasqua
le cadeva appunto quella domenica.

5. La Pontificia Universita Gregoriana non poteva certo lasciare

li onorare anch' essa la memoria dell' illustre suo membro, il p. An-
3lo Secchi, in questo venticinquesimo dalla sua morte : e lo fece

legnamente sabato 18 aprile in un saggio di fisica sperimentale da to

li suoi alunni. I quattro scelti a svolgere il programma furono i

dgnori: Carlo Drantzburg del Collegio Germaniuo-Ungarico, Carlo

[ullie del Collegio Belga, Giovanni Fernandez del Collegio Spagnuolo
Pietro Berruti della Societa di S. Francesco di Sales. II tema pro-

posto era : Onde elettriche e loro applicazioni ;
e furono due ore di

vera soddisfazione e di godimento intellettuale 1'udire maestrevol-
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mente espo^ta quella materia nuova ed interessantissima, nonostante

la mslagevolezza dell' esprimersi in una lingua che per tre di loro

era straniera.

Con metodo e chiarezza quei valenti giovani seppero ragionare e*

sperimentare intorno alle scariche oscillanti, alle onde elettriche pro-

gressive, stazionarie e polarizzate, alia sintonizzazione e risonanza elet-

trica, alle correnti alternate di alta frequenza del Tesla, ai fenomeni

cli impedenza e di induzione di queste eorrenti ed alle proprieta carat-

teristiehe di quelle che si producono ad alta freqnenza ed alta pressione

quando si aggiunge un altro trasformatore.

'.
Le belle e numerose esperienze sopra ogni pimto delle teorie esposte .

e speoialmente 1' applicazione alia radiotelegrafia Marconi, e ai feno-

meni luminosi dovuti alle correnti del Tesla, tennero sempre desta

1' attenzione dell' uditorio sceltissimo, nel quale si trovavano parecchi

cardinal!, molti prelati, professori e nobilta, che tutti applaudirono

agli alunni e ancor piu, naturalmente, a coloro che sanno cosi bene

ammaestrarli.

A proposito ancora del ventieinquesimo anniversario della morte

del P. Secchi non possiamo dimenticare romaggio offeito alia me-

moria di lui dall' ottimo periodico Vox Urbis che tutto le dedico il

primo fascicolo di marzo facendone illustrare latinamente i varii punti

della vita dai piu eminenti cultori dell' astronoinia quali : Q-. Y. Schia-

parelli, E. Millosevich direttore della specola del Collegio Eomano,

Alf. Di Legge direttore delia specola capitolina e professore di astro -

nomia nella romana Universita, Adolfo Caneani direttore dell' Officio

centrale italiano di geodinamica, Ann. Ricco direttore dell' osserva-

torio etneo, p. 0. Lais direttore della specola vaticana, con bellis-

sime epigrafi del p. A. Angelini. Qu?l fascicolo restera un documento

prezioso della. stima- tributata al p. Secchi da scienziati italiani.

II.

COSE ITALIANS

1. Dirchfiioni del Ministro degli esteri. L'estradizione del Goetz respinta.

2. La fine dello sciopero del tipografi a Roma. 3. Morte di Gio-

vanni B^vio. 4. Congress! a Roma, 5. Malumori pel congresso

storico internazionale. 6. La Forma Urbis.

1. A Camera chiusa per le vacanze pasquali, e nell' aspettativa

delle visite sovrane di Edoardo YII e di Guglielmo II, poche sono le

notizie politicha ehe ei occorrono da registrare in questi giorni.

Dopo lungo altalenare, cedendo al consiglio dei medici che sti-

mano per lui necessario un piu lungo riposo, 1'on. Prinetti si risol-

vette di presentare le sue dimissioni dalla carica di Ministro per gli
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affari esteri, ed il re con decreto del 21 corrente le ha accettate.

L'on. Moriii, sottentrera definitivamente al posto dell' on. Prinetti,

lasciando, benche a malincuore, il Ministero della marina all' ammi-

raglio Bettoio che gia lo resse quando fece parte del Ministero Pel-

loux. E molto commentato il fatto che Ton. Morin e 1'on. Bettoio

rappresentano due tendenze contrarie per le spese della marina,

parteggiando questi per la necessita di aumentarle, mentre il primo
si contentava delle economie irnposte dal bilancio. Ma la coerenza

nella direzione non e forse la qualita distintiva del ministero Za :

nardelli.

L'affare Goetz, di cui abbiamo parlato nell' ultima cronaca ebbe

lo scioglimento desiderate dai socialisti. La Corte di Napoli giudi-

cando non sufficientemente provata la reita dell' accusato, respinse

la domanda di estradizione. II Goetz fu dunque messo in liberta,

ma, senza espellerlo, fu pregato di prendere la via dei confini e pru-

dentemente accompa^nato dalla polizia verso la Svizzera. Col che si

e voluto manifestamente fare a mezzo, contentando da una parte i

Bocialisti e concedendo dall' altra qualche soddisfazione al governo

russo.

2. Lo sciopero dei tipografi fini con una sconfitta su tutta la

linea come dichiaro lo stesso Parpagnoli agli operai radunati. Una

ultima proposta, fatta per ottenere almeno una vittoria morale, quella

cioe di ridurre il lavoro a 9 ore, riducendo pure di altrettanto la

mercede, fu anch' essa respinta dai proprietarii ;
non resto quindi che

tornare al lavoro, accettando pienamente le condizioni che a quelli

parve necessario d' imporre prima di riammetterli nelle tipografie, cioe :

Gli operai riammessi dovranno firmare 1' accettazione del regola-

mento interno comune in tutte le tipografie federate, che oltre alle

disposizioni disciplinari fa obbligo ai capi re parti di non appartenere
alia Federazione del libro, di rinunziare all' anzianita, di non poter

rifiutare qualunque lavoro nella cerchia delle proprie attribuzioni.

I proprietari si riservarono il diritto di assumere al lavoro o di

licenziare chicchessia, previo avviso o indennizzo di quindici giorni

di salario
;
e pretendono un preavviso di quindici giorni o un inden-

nizzo dagli operai che vogliono abbandonare le tipografie.

Sono abrogate alcune disposizioni convenute colla Federazione, ed

e tolto agli operai faderati il diritto di lavorare essi esclusivamente

alle macchine da comporre.
Al trar dei conti perd, come dolorosa conchmone, oltre le perdite

da noi accennate 1' ultima volta, un seicento tipografi rimarranno

senza lavoro, accrescendo cosi la schiera gia troppo numerosa degli
infelici disoccupati. Nell' interno poi della Camera del lavoro, lo scia-

gurato risultato di tutte queste agitazioni ha portato la discordia,

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1269. 23 25 aprile 1903.
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come e solito avvenire in simili casi. Yi furono violente discussioni,

accuse, dimissioni; noi lascererno che si guerreggino a loro talento,

colla speranza che le loro intestine discordie valgano pace e riposo

alia societa.

3. La sera del 15 scorso, Giovanni Bovio fini in Napoli una doio-

rosa lotta tra la vita e la morte durata quasi due mesi. Certo non

gli manco ii tempo di prepararsi ai tremendi giudizi di Dio che i'aspet-

tavano: ma pur troppo non una parola, non un atto e venuto a illu-

minare di speranza 1'agonia del vecchio settario. Dio gli usi mise-

ricordia !

Era nato in Trani nel 1838, e fin dalla prima giovinezza aveva

appartenuto alia Massoneria, dove sali agli altissimi gradi, nominato

Yenerabile a vita, membro del supremo Coasiglio dei 33, delegate

dello stesso Consiglio per le loggie delle provincie meridionali, gran
cojiservatore dell' Ordine a vita, e grande oratore del grande Oriente

(tutto e grande fra quelle buffonate!) finalmente patriarca e fratello

onorario di moltissime loggie. Sedette alia Camera fin dalla XIII le-

gislatura come deputato di Minervino Murge e, specialmente dopo la

scomparsa di Cavallotti e di Imbriani, vi era considerate quasi capo

del gruppo repubblicano ;
ma inetto all'azione fuori e dentro la Ca-

mera, egli era piu che altro un elemento decorative > del partito.

La sua magniloquenza che aveva bisogno di studiati parologismi e di

formole sesquipedali, mal si adattava alle battaglie parlamentari :

la sua era rettorica da teatro pei grandi discorsi su Garibaldi, Mazzini,

Giordano Bruno, e pochi mesi or sono sulP immondo Zola.

Appena invase le provincie napolitane, il Bovio fu creato profes-

sore a Trani prima, poi a Napoli nella cui Universita insegno filosofia

del diritto ed enciclopedia giuridica e non so che altro, ammaestra-

tosi tutto da se, senza che avesse mai dato esami o la area: quel suo

ingegno sbrigliato non sofferiva, dicono, le pastoie di simili prove vol-

gari. Quello che e certo purtroppo si e che dalla cattedra e dalla

tribuna, per oltre un trentennio, egli infiltro il veleno della miscre-

denza, della empieta, del disprezzo per la religione a generazioni* di

giovani infelici che allettati da teorie rovinose, oi affascinati dal tono

profetico e dal nebuloso vaniloquio, lo applaudivano, lo ainmiravano,

10 seguivano per le strade quale un antico sapiente; ed egli se ne

compiaceva.

Lo chiamavano il professore, il pensatore, il filosofo . A leg-

gere certe sue scritture si potrebbe ugualmente dire lo strclogo, o

11 pazzo>, tanto a forza di voler parere profondo diventa cabalistico

e ridicolo. Sarebbe invero difficile dire qual fosse la sua filosofia, il

suo pensiero. Quelli che credono di averlo capito affermano che egli

concepiva un'assoluta legge del mondo, una ragione universale che
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si muove con processo causale ed evolutive e costringe la materia

(che sarebbe originaria) di moto in moto (che sarebbe il primo deri-

vato) ad assumere le tre forme successive ed integral! : natura, pen-

siero, storia. > Dicono che la sua filosofia era la negazione di ogni

teologia, di ogni metafisica, ed anche del positivismo, almeno nelle forme

specifiche dei sistemi di Augusto Comte ed Herberto Spencer > . Era

egli materialista od idealista? Si pud dire 1'una cosa e 1'altra, perche

egli non riusci veramente a determinare in formule precise il suo

pensiero a questo proposito. Egli negava il teismo di Gioberti, il

panteismo di Hegel, il panenteismo di Krause ai quali contrapponeva

un suo sistema che chiamo enpanteismo, Dio in tutte le cose, ma un

Dio di creazione dell'uomo ecc.
;
ed uno fu il termine fisso di tutta

la sua specolazione dimostrare che la natura e sufficiente a se stessa

e non ha bisogno di Dio .

Qui e in sostanza il merito di questo pallone gonfiato come lo

chiamo V Italia del popolo. Fu avverso alia Chiesa, a Dio, a Cristo, da

lui bestemmiato anche in povere scene, fu il portavoce della masso-

neria. E giustamente la setta ne onoro la bara, avvolgendola nella

bandiera repubblicana ed accompagnandola dei labari massonici e delle

leghe d'ogni nome ad essa affigliate.

Lascio scritto che voleva esser portato al cimitero senza accompa-

gnamento di preti. La raccomandazione era inutile, poiche la religione

non poteva benedire la fossa d'un rinnegato. Ma nei giornali fu pub-
blicato un incidente degno di nota. La signora Bianca vedova del

Bovio, disfacendosi in lagrime sulla salma del marito esposta nella

camera ardente, desidero mettere attorno al collo di lui una piccola

medaglia di N. S. di Pompei. Un bollente giovane garibaldino quivi

presente, tempestando, vi si oppose. > Intorno al qual fatto ci occor-

rono due riflessioni. Pur troppo la medaglia non adattavasi a un tal

cadavere, ne la pietosa intenzione della donna infelice poteva masche-

rare la turpe memoria dell'oltraggiatore di Cristo. Ma si domanda perd
se non vi e in un paese civile una legge che protegga gli ultimi diritti

di una famiglia contro 1'oltracotanza di cotesti odiosi signori che insul-

tano i sentimenti piu sacri di una vedova, e pretendono imporre vil-

lanamente la loro empieta anche al dolore e alia morte.

4. Nei giorni scorsi e stato un pullular di Congressi, e qnel suc-

cedersi non interrotto di gite, di feste e di banchetti. per tutta Italia

fu tutto a vantaggio, se non d'altri, almeno delle ferrovie e degli al-

bergatori. Senza parlare di Yenezia, di Palermo, di Firenze e ristrin-

gendoci alle principali riunioni tenutesi in Roma, citeremo innanzi

tutto il Congresso storico internazionale che gia indetto una prima
volta 1'anno scorso, era poi andato a vuoto per discordie intestine

del Oomitato : ed ora si svolse, tra molti malumori, dal 2 al 9 aprile.
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II 13 si inauguro il Congresso internazionale agricolo, e vi presero

parte 1'on. MeLine ex ministro francese e presidente della Commis-

sioBe agricoJa internazionale, con buon numero di professori, indu-

striali, e grandi proprietarii e coltivatori d'ogni paese. Tra le parec-

chie sedute della pritna parte di quel Congresso, ci par^e notevole

quella in cui per difendere i prodotti delle campagne europee contro

1'invasione degli Stati Uniti, il gruppo tedesco insistette perche il

Congresso stesso promovesse una lega doganale contro PAmerica : il

che pero fu creduto inopportune e pericoloso dal resto dell'assemblea.

contentandosi tutti per ora del regime della nazione piu favorita. Per

la seconda parte del programma i congressisti partirono in giro a visi-

tare le principali tenute d'ltalia, onde esaminarne i metodi e i risultati.

II 15 segu'ente fu aperto il Congresso elleno-latino, al quale tra

gli altri intervennero circa duecento rumeni condotti dal prof. Tocilescu.

Un voto in esso formulato per favoreggiare 1'uso della lingua latina

come lingua universale ri produce un' idea che non e nuova, ma che

pud parere inaspettata in mezzo a tanto scadimento degli studi

classici.

II 18 finalmente 1'Accademia di Francia, fondata in Roma da

Luigi XIV per opera del Colbert nel 1666, celebro il prime cente-

nario del suo trasferimento dal palazzo Mancini (ora Salviati) sul

Corso, alia splendida Villa Medici al Pincio ceduta ben a malincuore,

anzi tbrzatamente dal Re d'Etruria, tiranneggiato dalla prepotenza del

Bonaparte. Vennero da Parigi alia festa il Ministro Chaumie, ed

altri ex membri deil'Accademia stessa, la quale vide passare tra le sue

mura non pochi di coloro che illustrarono le belle arti in Francia

come i pittori Ingres, Bouguereau> Chartan
; gli scultori David, Cha-

plain, Guillaume; i musici Berlioz, Gounod, Massenet, Dubois etc.

5. Fia tutti questi Congressi il piu solenne doveva certo es-

sere il primo, cioe il Congresso storico internazionale, a cui interven-

nero forse un duemila tra congressisti e congressiste, (de
5

quali un

trecento rappresentanti inviati dai Governi stranieri, fortunati di go-

dere la primavera romana. Eppure fu quellp^che, come notainmo, su-

scito piu critiche e malumori. Noi non sappiamo ne cerchiamo sa-

pere quale idea abbia dominato nel radunare un tale Congresso. Certo

era facile notare come nei discorsi ufficiali del Sindaco, del ministro

Nasi e dell'on. Villari capo del Comitato, saltando a pie pari diciotto

secoli di Roma cristiana si inneggiasse solo alia terza Roma sognata

da tutti gli spiriti magni da Dante a Mazzini, da Goethe a Vittor

Hugo, ^imbolo di pace di fratellanza umana... Roma immortale, da

cui s' irradia luminosa 1'aurora dell'universale amore... (e si stava

alia vigilia di uno sciopero generate !) Purtroppo lo spirito anticri-

stiano iion poteva non farsi strada per bocca specialmente di noti mis-
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Credent! e razionalisti
;
ne la partigianeria settaria poteva mancare

dove nella stessa direzione primeggiavano ebrei e massoni.

Ma rilegando in disparte i nostri scrupoli, preferiamo metter sot-

t'occhio ai lettori quello che del povero Congresso, scrissero in fami-

glia i liberal! stessi, giudici competent! delle cose loro. < E finite il

Congresso? domanda ironicamente 1'ufficiosa Tribuna... lo non ne ho

sentito piu a parlare... se non a proposito di un errore, o a proposito

di un sopruso, o in seguito a un' intrusione, o in seguito a un'esclu-

sione, o per un pettegolezzo o per una protesta : ma insomma non mi

pare che il successo sia stato clainoroso o che resti glorioso il ricordo.

So bene che i Congressi, di qualsivoglia natura essi siano e in qual-

sivoglia tempo facoiano pompa del loro programmi, non servono all'in-

cremento di nessun ramo delle arti e di nessuna idea delle scienze.

Ma ho, anzi meglio avevo fino a ieri 1'illusione che, se non pel Con-

gresso, almeno pei congressisti Pambiente potesse avere una qualche
influenza moderatrice nel campo degli studi, se^non nel campo delle

passioni... Yiceversa a quel che pare i congressisti o piu specialmente

gli organizzatori indigeni del Congresso hanno portato nel medesimo

le bizze e i piccoli interessi e le non meno piccole idiosincrasie delle

loro persone...

Fu lamento ripetuto da ogai parte che mancasse una seria organiz-

zazione e la stessa Tribuna cosi candidamente lo confessava : questo

Congresso preparato 1'anno scorso con insufficiente riguardo alia sua

importanza, potra lasciare anche ora a desiderare come ordinamento,

poiche la virtu delTorganizzazione e ancora deficiente fra noi. > Bello

onore italiano! E allora perohe convocare un Congresso? Yoi con-

vocate a Roma i dotti di tutto il rnondo, esclama giustamente indi-

gnato il prof. Ceci nel Popolo romano, per far che? per venire a leg-

gere quelle memorie che ogni buon mortale pud deporre negli atti di

un'Accademia, o nei fogli di un periodico ! Voi, Comitato direttivo,

dovevate piantare quelle otto o dieci question! di grande portata e re-

care dinanzi allo straniero il pensiero maturato della scienza italiana.

Dietro le grosse question!, sarebbero venute anche le piccole: perche,
io non lo nego, dall' infinitamente piccolo, germina 1'infinitamente

grande... Ma che ha fatto il comitato archeologico, che ha fatto I'am-

ministrazione della Minerva? Un congresso internazionale di dotti

non si ordina con telegramma sindacale, come un coBgresso di pom-

pieri: ne un ministro puo commettere un congresso come si commette

uno stock d! cartuccie senza fumo. Dal 19 al 26 settembre del 1895

1' Italia tenne a Eoma il suo sesto Congresso storico: e nella seduta

di chiusura su proposta di Oreste Tommassini si delibero che il YII

congresso storico italiano fosse tenuto a Palermo... Per ben otto anni

1' Italia non riesce ad organizzare il YII Congresso storico italiano :
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ma un comitato direttivo, il eomitato del comm. Gorrini, bandisce

senz'altro il Congresso internazionale... Si dice: la scienza non cono-

sce divisione di popoli : ma poiche Koma ha convocato il mondo al

solenne convegno, 1' Italia deve pur dire : questo e il lavoro italiano.

Egregiamente. Ma oggi come ieri noi ci tioviamo pur sempre di

fronte alia serviiita accademica, di fronte ai parvenus della scienza.

Essi dicono: la scienza siamo noi, noi siamo 1' Italia! No: non sono

ne^l' Italia, ne la scienza, questi pontefici massimi del sapere minimoU
E tanto basti per avere almeno un' idea del Congresso storico

internazionale.

6. In occasione del Congresso storico, la mattina stessa dell'aper-

tura, venne inaugurata in Campidoglio la Forma Urbis, monumento

assai interessante per gli studiosi di archeologia romana.

La Forma Urbis e la pianta dt Roma che fu incisa in tavole di

marmo sotto Settimio Severo e Caracalla tra 1'anno 203 e il 211.

II prof. Lanciani con erudita parola ragguaglio i present! intorno

alle vicende di quel preziosissimo ricordo. In origine la forma era

stata disegnata sopra 140 lastre della complessiva misura di 16G me-

tri quadrati, nella proporzione media di 1 a 250, benche questa

scala non sia aKSolutamente uniforme, non sappiamo perche, e le

parti centrali del Foro siano ingraudite fino alia proporzione di 1

a 200. Quelle tavole erano state affisse con grappe di metallo alia

parete postica dell'archivio catastale (templum sacrae Urbis) oggi Chiesa

dei SS. Cosma e Damiano. La parete benche malconcia e ancora in

piedi dopo diciotto secoli, ma le tavole di marmo a poco a poco per

opera del tempo caddero sul pavimento del Forum pads e restarono

sepolti tra i ruderi delle rovine successive. Scavatone un migliaio

circa di frammenti nel 1562 e portatili confusamente al palazzo Far-

nese, una parte sola fu raccolta da Onofrio Panvinio nel Museo (circa

170 pezzi principali), il resto ando disperso come materiale di costru-

zione nelle fondamenta di una scuderia sulla sponda del Tevere, le

quali tornate a scoprire recentemente, permisero di ricuperare alia

meglio il perduto. In complsso i 1049 frammenti che ora si posseg-

gono non rappresentano, secondo il Lanciani, che la quindicesima

parte della forma originaria. Di essi 167 soli hanno potuto essere

fin qui riconosciuti e collocati sicuramente al loro posto sulla nuova

parete del palazzo Caffarelli a destra del Campidoglio. Anche da que-

sto poco si sono gia ottenuti importantissimi risultati per la topo-

grafia dei monumenti romani e maggiori se ne devono aspettare, spe-

cialmente se si mandera ad effetto la proposta del Lanciani per nuovi

scavi nell'orto vicino alia Chiesa dei SS. Cosma e Damiano, onde

compire la pre'ziosa raccolta.
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EEL

COSE STRANIERE

(Notizie Generali). 1. FRANCIA. Chiusura delle scuole e case religiose.

Proteste dei Vescovi. 2. SPAGNA. Nuove agitazioni repubblicane.

8. SERBIA. Un colpo di Stato del re Alessandro. 4. RUSSIA. Agita-

zioni e congiure.

1. La Francia intiera e dolorosamente sconvolta per la chiusura

di centinaia di scuole, case, ospizi d'ogni sorta tenuti dalle disperse

congregazioai. Alcuni di quei religiosi abbandonarono le loro resi-

denze, altri oppongono la resistenza passiva, aspettando di essere

espulsi colla forza. Si parla molto di un ricatto tentato da alcuni

uomini politici contro i Certosini, ai quali avevano promessa Pauto-

rizzazione se avessero voluto sborsar loro un milione. Molte comunita

religiose per consiglio degli stessi Yescovi hanno accettata la secola-

rizzazione, sperando con essa salvare le opere di carita e di zelo da

loro fondate.

In varii luoghi avvennero dimostrazioni di protesta contro i persecu-

tori, ed anche tumulti, come a Brest, al Haas, a Saint Etienne etc.

Noi lasciamo al corrispondente francese la narrazione delle dolorose

scene di cosi odiosa persecuzione.

Intanto il presidente Loubet partito il 12 da Marsiglia per

visitare PAlgeria vi fu ricevuto colle solite feste ed il solito en-

tusiasmo. Nel banchetto effertogli dal municipio di Orano, il presidente,

rispondendo ai brindisi, ricordo che i primi colonizzatori della regione

oranese erano stati degli uomini proscritti dall' Impero, e aggiunse:

non vi e miglior seme di quello dei proscritti, esso germoglia sempre, ed

& la condanna della proscrizione. I fratelli non devono mai proscrivere

i fratelli, quando le disparita di partito li dividono. Nelle quali

parole si credette vedere una sconfessione della guerra accanita con

cui il Combes perseguita le eongregaz-^ni religiose : ma pur troppo

non sono che ipocrisie e male arti per ingannare i semplici. L'opera
settaria si compie spietatamente malgrado le energiche proteste e le

nobili resistenze opposte dai piu stimati rappresentanti dell' Epi-

scopate, che il Governo per vendetta priva delle rendite vescovili.

II presidente del Consiglio oso inviare una circolare a tutti i Ye-

scovi perche fosse vietata la predicazione a coloro che avevano appar-
tenuto alle Congregazioni soppresse, e fossero chiuse tutte le cappelle
o chiese degli antichi conventi dicendo impudentemente che vi sono

in Francia trentamila preti secolari al servizio delle parrocchie, e

tra essi uomini di merito, piu che sufficienti per la predicazione.
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2. (SPAGNA). Alle agitazioni studentesche non ancora del tutto se-

date, sono succeduti i comizi repubblicani, ripetutisi in parecchie

citta per la propaganda elettorale. II 19 a Barcellona 15000 repub-
blicani si sono riuniti sotto la presidenza di Salmeron, ed hanno pro-

clamato la necessita di lavorare a diffondere o fomentare Jo spirito

repubblicano nell'esercito.

A Cordova i soldati hanno dovuto usare delle armi per disper-

dere i rivoltosi : la citta e messa in istato d'assedio
;
ma pare che-

tutto si disponga a rientrar nella calina. Anche le donne hanno te-

nuto un comizio a Barcellona in numero di circa duecento e con un
ordine del giorno invitarono il Governo a migliorare le condizioni

delie classi operaie, e ad abolire la guardia civica.

Durante la funzione religiosa della adorazione della Croce nella

cappella del palazzo, il giorno di Yenerdi Santo, il re Alfonso, se~

condo il costume, concesse la grazia a sette condannati a morte.

3. (SERBIA). Ilfre Alessandro malcontento dell' opposizione radi-

cale dominant! nel Senato serbo e del fermento dell' opinione pub-
blica contro 1' influenza della regina Draga e gli sforzi fatti per as*

sicurare al fratello di lei la successione al trono, fece risolutamente

un colpo di Stato.

Un proclama reale pubblicato il 9 aprile rileva, che la nuova

Costituzione promtilgata il 6 aprile 1901 non rispose ne alle speranze
del Re ne a quelle^del popolo Serbo

; per contrario le passioni poli-

tiche, diffondendosi^dalla Scupcina furono di nocumento agli interessi

della patria ed impedirono il suo sviluppo economico e nazionale. Le-

condizioni della penisola balcanica sono molto gravi. La Serbia ha

bisogno di ordine, di concordia : essa deve essere esempio di amore

alia pace ma deve anche essere pronta, oeeorrendo. a difendere i suoi

veri interessi.

Allo scopo di assicurare alia patria la concordia e la stabilita del-

I'ordine il re sospende la Costituzione e scioglie la Scupcina. I man-

dati dei senator! nominati a vita sono dichiarati non piu validi, ed

i consiglieri di Stato sono posti in disponibilita. La legge elettorale,

la legge sulla stampa e la legge comunale sono sospese e sostituite

dalle rispettive leggi?antiche. 11 Ministero fu subito ricostituito con-

servando la presidecza Zinzar-Marcovic, rimanendo pero esclusi i mi-

nistri Losanic e Lasarevic contrari al colpo di Stato. Le nuove ele-

zioni saranno fatte in Ottobre.

4. (RUSSIA). Nuovi torbidi e nuove congiure- E stata scoperta una

vasta cospirazione contro la vita di due ministri dell'Impero. La polizia

pote metter la mano su quasi tutti i congiurati fra i quali sono due-

ufficiali e qualche
Tmembro dell'aristocrazia. Una stamperia clandestina

spargeva opuscoli e fogli|anarchici.
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(Hi student! di tutto 1' impero sono in rivolta per la punizione

del bastone inflitta dal generale Wahm ad alcuni di loro arrestati per

recent! disordini all'Universita di Tomsk. Le autorita hanno deter-

minato di chiudere le scuole superior! di Pietroburgo.

FRANCIA (Nostra Corrispondenza) . 1. La guerra alia Chiesa cattolica of-

ficialmente dichiarata. 2. Memorabili tornate della Camera dei de-

putati dal 16 marzo al 26. 3. Cinquantaquattro congregazioni reli-

giose proscritte. 4. La lotta contro il Vaticano in risguardo alle

nomine dei vescovi. 5. Proteste vescovili. 6. Condizione rigchio-

sissima del bilancio. Fosche previsioni di eventi prossimi.

1. I due mesi teste decors! dalla riapertura della sessione parla-

mentare saranno notati tra i piu funesti nella storia del nostro paese.

II telegrafo e le gazzette quotidiane hanno gia fatto pales! all'estero

e fra i popoli amici o segretamente avversi alia Francia le deplore-

voli deliberazioni della maggioranza in varie question!, alle quali \a

connessa, volere o non volere, la vita morale, religiosa, intellettuale

<ed anche economioa della Francia. Le scene, a cui con intensa com-

mozione e tristezza hanno assistito i francesi non accecati dalle pas-

sion! settarie, e quali clie sieno le loro opinion! politiche, sono scene

della rivoluzione giacobina, Dopo avere speso sei o sette settimane a

fissare bene o male, e piuttosto male che bene, il bilancio per 1'anno

corrente, la Camera ha coininciato alia perfine la discussione della

dimanda di autorizzazione legale, imposta a 54 congregazioni di uo-

mini dalla legge del 1 luglio 1901.

2. Addi 16 marzo il relatore designate, cioe il sig. Rabier deputato
del Loiret e membro del gruppo radicale,, ha letto 1'esposizione vo-

luminosa delle domande formulate da quelle congregazioni, che, per
invito del governo e per conformarsi alia legge, avevano da piu di

UIL anno presentate le necessarie istanze. Si sarebbe potuto sperare
che la lealta, la sincerita, ed almeno poi il rispetto della verita do-

mandata, si farebbero pales! in cotale relazione
;
ma gli era un fare

assegnamento sulla lealta di nemici dichiarati. La fazione che si e in-

signorita del potere, dopo le nefaste elezioni dell'aprile 1902, co-

nosce soltanto una regola : la forza. Essa fa giudizio delle persone e

dei sodalizii ragguardevoli, a! quali esse appartengono, argomentando
non gia dai diritti che rappresentar.o, ma solamente dalle opinion!
che essa loro attribuisce e dai servigii che se ne aspetta. Non pud
darsi veruna discussione leale con codesta maggioranza di circa 300
membri contro 230 o 240 colleghi appartenenti ai gruppi conserva-

tor! o soltanto temperati. II testo della legge del 1901 imponeva alle

camere il debito di prendere a disamina ad una ad una (singulatim)
le domande formulate dai gruppi d'uoinini, associati in religione per
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insegnare, per predicare, o per esercitare ad un tempo quest! due

apostolati e le opere social! che vi si connettono.

II relatore della commissione, 1' anzidetto sig. Rabier, portavoce

d'officio della massoneria, ha conchiuso pel rigetto in massa di tutte

le domande. Invano i piu eminent! oratori del gruppo cattolico, si-

gnori Lerolle, Denys Cochin, Grousseau, de Ramel, hanno confutato

sot-to diversi rispetti i sofismi e spesso ancora le calunnie del rela-

tore e della maggioranza. I deputati del gruppo schiettamente repub-

blicano del centre e della sinistra temperata, signori Ribot, Aynard,

Renault-Morliere, giuristi di vaglia e sinceri liberal!, hanno anch'essi

gagliardamente difeso nella persona dei religiosi la causa della li-

berta e della giustizia. La deliberazione era gia stata presa da pa-

recchi mesi, quindi imposta ai membri dei gruppi piu spinti, e fi-

nalmente era richiesta dal ministero, il quale da un' autorevole pa-

rola e stato qualificato per ministero di corruzione nazionale*.

Per conseguenza, la sera del 18 marzo, trigesimosecondo funesto an-

niversario della proclamazione della Comune di Parigi di esecranda

memoria, le 25 congregazioni insegnanti di uomini furono condannate

inappellabilmente a sciogliersi. Questo gruppo rappresenta il rile-

vante numero di circa 12000 religiosi, dimoranti in 1600 istituti,

scuole, noviziati, patronati, ecc.

Alcuni giorni dopo, venne la volta delle congregazioni dette pre-

dicanti, fra cui quelle dei domenicani, dei cappuccini e francescani,

dei redentoristi
,
dei barnabiti, sono le piu note. In questa proscri-

zione sono state coinyolte, nonostante la loro protesta, alcune asso-

ciazioni di sacerdoti, i quali solamente vivono in comunita, ma senza

proferire voti ne solemn, n& semplici, ed i cui membri sono liberi

di abbandonare ad ogni istante, senza disdoro ne pericolo, la comu-

nita a cui appartengono , quali gli oratoriani di Francia. Questa se-

conda ecatombe, non meno crudele ed iniqua della prima, mette al

bando 28 congregazioni, che contano 2460 membri, quasi tutti sa-

cerdoti. Finalmente add! 26 marzo la celebre congregazione dei

certosini, che costituiva un gruppo messo in disparte nella relazione

parlamentare, e stata sagrificata alia sua volta e con una maggio-
ranza di circa cento voti. Oggimai dunque, parlando legalmente,

da 15 a 20000 religiosi non hanno piu esistenza legale e ne manco

tollerata : quind' innanzi percid, ad ogni istante del giorno e della

notte, una semplice lettera circolare del ministro dell'interne o della

giustizia pud intimare di fatto la chiusura, senza che si possa

aver ricorso ai tribunal!, di una casa di religiosi insegnanti, predi-

cant! o contemplativi, perche, secondo la legge del 1901, ogni asso-

ciazione non riconosduta & considerata siccome disciolta per diritto

assoluto (de piano).
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3. La funesta legge, onde fu ispiratore e architetto il sig. Wai-

deck Rousseau, aveva divisata la prevent!va consulta del Consigli

municipal! delle citta ed altri luoghi, ove esistono eomunita reli-

giose richiedenti licenza. La consulta si e fatta in pressoche 1600

comuni. La piu gran parte, cioe 1075, si e palesata favorevole alia

conservazione dei religiosi, 450 hanno dato voto contrario, ed un cen-

tinaio ha ricusato di rispondere. Sembra dunque che la commissione

ed il relatore avrebbero dovuto assoggettarsi alia decisione favorevole

dei rappresentanti del popolo. Eppure, no ! Con grandissimo stupore

la Fraucia ha risaputo, e gli strainer! impareranno, che la maggio-
ranza settaria ha misconosciuto i desiderii, anzi i voleri dei popoli.

Aggiungero una sola testimonianza a riprovazione di questa mostruosa

violazione della giustizia ;
essa ci e porta dal deputato sig. H. Ma-

ret che appartiene al gruppo della maggioranza, ed e noto per la sua

avversione alia chiesa ed ai cattolici, ma che di sovente somministra

severe e giustissime lezioni a' suoi colleghi. Confesso, dic'egli, che

fantastico qual SODO, avevo sognato dei legislator! che, per fare o dis-

fare leggi, si ispirassero unicamente dalla ragionata convinzione in-

torno al valore di esse leggi. Avevo dimenticato che la politica e"

cosa ben diversa, e che la maniera onde si da il voto e quella onde

si pensa non hanno niente che fare tra loro. Se la parola fu data al-

1'uomo per manifestare il suo pensiero, non si potrebbe dire altret-

tanto della scheda del voto. Questa fu data al deputato soltanto per

manifestare 1'altrui pensiero. Se gia e difficile parlare come si pensa,

dare il voto come si pensa e divenuto parlamentarmente cosa presso-

che impossibile. Quest! tre voti di proscrizione danno intera li-

berta al presente ministero, il piu nefasto che da un secolo la Fran-

cia abbia dovuto subire, e che, se Dio non ci soccorre, trae la no-

stra patria al precipizio, e nel cospetto de' popoli europei la rende

oggetto di spregio e compassione.

4. Vi & noto che un conflitto, non meno grave di^quello suscitato

dall'applicazione della legge proscrivente i religiosi, e sorto fra|il no-

stro Governo e la Santa Sede : trattasi della nomina dei vescovi. Di

presente sono vacanti quattro sedi vescovili, cioe quelle di Annecy,
di Carcassona, di Baiona, e di San Giovanni di Moriana. I vescovi

nominati per le due prime sedi, i reverendissimi signori Campistron
e Beausejour sono tornati accetti alia Santa Sede; alle altre due sedi

non si e per anco provveduto officialmente. La cagione del grave con-

flitto sorto fra il ministero e la Santa Sede risguarda due punti : 1 la

conservazione o il ritiro della formola in uso da quattro secoli (Con-
cordato fra Leone X e Francesco I nel 1516) delle parole nobis no-

minavit alle bolle d' istituzione canonica spedite ai vescovi nominati

dallo Stato ed accettati dalla Santa Sede
;
e 2 il previo accordo sulla
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scelta del candidati, accordo conchiuso amichevolmente fra le due po-

testa, spirituale e temporale. Nella tornata del 14 marzo al Senate >

il nostro ministro'dei culti sig. Combes, del quale ogni di piu si appa-
lesa 1'insolente audacia e la passione settaria, asseri 1'assoluta pre-

tensione dello Stato di nominare i vescovi senza previo accordo con

la Santa Sede, ed inoltre disse che ne egli ne i possibili suoi succes-

sor! nel ministero del culti, tollererebbero nelle bolle d' istituzione

canonica, soggette per|legge alia registrazione del Consiglio di Stato,

la conservazione della formula nobis nominavit richiesta dalla Santa

Sede. Notate che questa formola e stata adottata da una parte ed ac-

cettata dall'altra gia da un secolo in piu di 500 nomine di vescovi.

Si riscontrano pero 15 o 16 casi, nei quali la detta formola non fu

adoperata per cagioni varie, che non e qui il luogo di discutere.

Nei discorsiipieni di fiele e di minacce proferiti in occasione del

bilancio pei culti. e per la conservazione a Roma di un ambasciatore

presso il Santo Padre, il ministro ha svelato, non ostante alcune ipo-

crite reticenze, tutta la sostanza del suo pensiero. Non ha accet-

tato 1'abolizione del bilancio pei culti proposta dal relatore e si e

dichiarato propeaso alia conservazione provvisoria del Concordato, ma
facendo riserve per rispetto al luturo, ed ha lasciato intendere che,

dato il caso, potrebbe succedere un giorno la totale rottura fra il Ya-

ticano ed ii Gtoverno francese. L'effetto di questa filippica, tanto

oltraggiosa pei nostri vescovi quanto abbiettamente arrogante verso

la Santa Sede, dal ministro aocusata di violare il Concordato, e stata

tragrande in tutto il paese, ed il Senato, non meno settario della se-

conda Camera, deliberando chs il discorso ministeriale fosse affisso in

tuUi i comuni della Francia, si e assunta la responsabilita della guerra

religiosa.

5. Le proteste eloquenti, vivaci e calorose della maggior parte

del vescovi francesi^contro questi reiterati tentativi a danno della

pace religiosa, sono venute a luce nelle loro pastorali per la qua-

resima. Noterd specialmeate la pastorale di mons. Delamaire vescova

di Perigueux, la quale e costata al suo venerando autore la per-

diti dell'assegno vescovile. Oggi poi e venuta fuori un'altra gagliarda

protesta di moas. Touchet vescovo di Orleans contro il feroce decreto,

che d'uQ sol tratto chiude 74 scuole crisfciane della sua diocesi. Tutti

questi fatti e cento altri; piu di 90 processi intentati a religiosi o

religiose, noa provano forsa abbastanza che questo Governo, vera-

mente einpio e traditore della Francia, scatena la guerra religiosa

nel nostro paese?

6. Quest' oggi pure, 31 marzo, dopo una tornata protratta per venti

ore consecutive, da ieri e durante la notte, le due Camere alia per-

fine sono riuscite a mettersi d' intesa per fissare il bilancio di que-
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st'anno 1903; deliberate dopo un rita^do di tre mesi. Ora dai docu-

ment! recati innanzi al Senate dal sig. Antonino Dubost, relatore, che

siede all'estrema sinistra in quell 'assemblea, si rileva che il disa-

vanzo complessivo del tre ultimi bilanci (1901, 1902 e 1903) trapassa

la strabbocchevole somma di 726 milioni di franchi. E questo e ap-

punto il memento che i settarii, che ci governano e danno leggi hanno

scelto per chiudere da 8 a 10 mila scuole, le quali non costavano verun

dispendio al bilancio nazionale. E nel momento appunto che dovranno

fare tanti risparmii per ispegnere il debito colossale della Francia

(oltre 42 miliardi), il Governo si crea la necessita d'inventare nuovi

gravami per le citta ed i comuni ! Potete imaginary! il dolore e lo

sdegno della massima parte dei nostri compatriot!, oppress! da una

minoranza di tiranni, e pressoche non dissi malfattori, portati su alia

somma del]e cose per conseguenza del congegno falsato delle nostre

istituzioni, e specialmente per gli error! del suffragio universale fal-

sificato od ingannato. Questa e la principale e piu intima cagione,

necessaria ad intendere, specialmente agli stranieri, se vogliono spie-

gars! chiaramente cio che accade in Francia da quasi omai cinque
anni. Chiudo la mia lettera con questa raccomandazione, peruhe, a

leggere certe gazzette francesi, troppo diffuse all'estero, si potrebbe
credere che la maggioranza del nostro popolo approvi i portamenti
del Governo e dei rappresentanti d'occasione che 1'oppriinono, 1' in-

ganuano e lo disonorano. La cosa va tutt'altramente
;
ma quest'ora,

ahime! e quella di cui pariava il Signer. Nostro Gesu : Haec est hora

vestra et potestas tenebrarumf... Piaccia a Dio di abbreviarne la durata!

GREC1A (Nostra Corrispondenza). 1. II signer Dalijanni e i suoi disegni

economici. 2. La pubblica opinioEe all' estero. 3. L' elemento

greco nella Turchia europea. 4. L'Ellenismo in Terra Santa. Suoi

contrast! con la propaganda mesa. 5. Ultima eco delle feste giu-
bilari in onore di Sua Santita Leone XIII.

1. Finalmente il Governo del Sig. Teodoro Delijanni ha visto dis-

sipate le nub! procellose che gli addensavano intorno le furie politiche

dei signori Teotochi e Zaimi, e il bel cielo dell'Attica saluta il

vegliardo Presidente seduto sul suo seggiolone di primo Ministro, cir-

condato da 128 TiaXtxapta (bravi)... deputati che ne difendono 1'esi-

stenza politica. Dall'alto della sua tribuna egli comincia a dettar leggi

e ne ha preparate tante, che ci sarebbe il pericolo di restarue op-

pressi, se, dietro la sua debole superiorita di voti, non vi fosse la pub-
blica opinione, la quale sembra dovergli essere favorevole sino alia

fine. Tutta la legislazione tessuta dal signer Delijanni e dai suoi col-

leghi converge verso la grande ed importantissima quistione economica.

Risparmio su tutta la linea, ecco il programma del presente Ministero >
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risparmio nella stessa Camera dei Deputati, diminuendone il numero,
e sara certamente il piu utile, ma il piu difficile ad ottenersi. II

sigDor Delijanni nientedimeno avra il coraggio di proporre un disegno

di legge, colla quale i Padri della Patria sarebbero ridotti da 234 a

198 per maggior tranquillita o minore sollecitudine dei poveri ngli.

Le varie e important! economic che saranno spremute dal pesante

torchio di tante e si molteplici leggi annunziate dal sig. Presidente

del Governo, sono cosi divise nei singoli Minister! :

1. Nel Minister degli Esteri economia di . . . Dracme 405,686

2. Nel Ministero della Giustizia 588,000

3. Nel Ministero delP Interne 2,536,613

4. Nel Ministero dei Culti e della Pubblica Istruzione 337,122

5 Nel Ministero della Guerra > 3,000,000

6. Nel Ministero della Marina..'...... 460,000

7. Nel Ministero del Tesoro ......... 336,350

Si avrebbe percid in complesso un risparmio nelle spese di 7,663,771

Perd queste non sono che come le linee principal! del grande quadro

delle economie, le quali saranno probabilmente duplicate quando si

scendera mano mano all'applicazione delle promesse riforme nei varii

dicasteri.

La massa dei contribuenti applaude naturalmente'ai divisamenti del

signer Delijanni, non cosi la schiera degl' impiegati, la quale si ras-

segna adesso alia penitenza perche tempo di digiuno, ma dopo Pasqua

spera che le cose andranno altrimenti. Ha fatto per esempio assai triste

impressione 1'annunzio delle riforme economiche anche nelle ainmini-

strazioni delle Poste e dei Telegrafi : poiche in questi due rami la

cosa pubblica va gia assai male, ed e chiaro che andra malissimo

quando per amor di risparmio gl' impiegati saranno^o diminuiti di

numero, o ridotti alPosso con la meschinita delle paghe. Noi ci au-

guriamo che il Gabinetto delle Economie, non si lasci poi tanto ro-

dere dalla lesina, che ne abbia a perdere la vita : la troppa dieta

degl' impiegati farebbe perire il paese di consunzione.

2. L' idea predominate delPEconomie ha fruttato gia al sig. De-

lijanni una politica estera, pacifica ed onorevole :^il momento era per

lui molto pericoloso a cagione delle anomalie che disturbano gia da

tempo la Macedonia, le malaugurate spedizioni militari degli ultimi

tempi, avevano reso assai pericoloso il nome del signor Presidente,

ed i suoi nemici politic! avrebbero voluto anche questa volta profit-

tare della questione macedone e far intravveder il'pericolo di una terza

spedizione delijannista. II primo Ministro si e avveduto a tempo del

tranello, ed ha dichiarato ripetutamente le idee e le disposizioni pa-

cifiche del Gabipetto, Penza punto rinunziare ai diritti che la Grecia

pud giustamente rivendicare in caso di complicazioni balcaniche. Queste
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dichiarazioni pacifiche hanno meritato al signer Delijanni la fiducia

tan to del Gabinetti delle grand! Potenze, quanto della nazione elle-

nica, la quale, ammaestrata dalle passate sventure, sa moderare i suoi

appetiti, e si compiace di rinvigorire le sue forze interne. La Turchia

poi ha manifestato al nuovo Gabinetto la sua soddisfazione per la po-

litica estera da esso inaugurata, ed in segno di compiacimento, Sua

Maesta il Sultano mandera in Atene una particolare Ambasceria in-

caricata di presentare decorazioni a S. M. il Ee Giorgio, al Principe

ereditario ed a Sua Eccellenza il Presidente del Gabinetto Signer De-

lijanni.

Ne contento di questa prova di avvicinamento tra i due Governi, il

Divano ha mandate ordini severi ai Governatori delle province ma-

cedoni, inipcnendo loro di prendere una energica difesa degP interessi

ellenici, di facilitare la soluzione di tutte le quistioni che riguardano

le scuole e le chiese greche. Ne cio deve sembrare poco quando si

riflette alia guerra accanita che 1'elemento bulgaro di Macedonia aveva

dichiarato ali' opposto elemento ellenico, ora usurpandone i tempii,

ora chiudendone le scuole, persuaso che non poteva far prevalere la

sua influenza in quel paese, e le sue pretensioni in faccia dell' Eu-

ropa, se non diminuendo 1' influenza greca, snerbandone le forze po-

polari e dividendo le varie e numerose comunita elleniche.

3. Queste benevo]e disposizioni del Governo ottomano han fatto

respirare naturalmente lo spirito di Panellenismo, oppresso gia da

molto tempo dall'audacia bulgara, aiutata, come si credeva, dalle aure

che spiravano dalle alte sfere governative. Onde oggi che il vento ha

mutate direzione e spira favorevole agl' interessi ellenici, non si perde

tempo a mettere sotto gli occhi della pubblica opinione o magari di

certi Governi, la preponderanza dell' elemento greco in Macedonia.

Cosi per esempio si e pubblicato in Costantinopoli un elenco di tutte

le scuole greche esistenti nella Turchia d' Europa. Ora in questo elenco,

profittando delle circostanze, si e volute dare una maggiore importanza
alia Macedonia, e perd si e messo in confronto coll' elenco fatto

pubblicare dalP Esarcato bulgaro per le scuole bulgare sparse in tutta

la estensione della Macedonia, per far vedere indirettamente quanto

ingiustamente la Bulgaria pretenda la preponderanza nella questione
macedone. Da questo elenco si ritrae che nella provincia di Monastiri

1' elemento greco presenta 447 scuole, mentre che il bulgaro ne conta

sole 273
;

i maestri e le maestre greche salgono al bel numero di 632,
e quelli bulgari di 424

; gli allievi poi che frequentano le scuole

greche sono 25,157; quelli delle scuole bulgare 15,161, de' quali solo

9,804 si presentarono agli ultimi esami. Di questo passo vanno le

scuole di Salonicco, greche 521 con 787 maestri e 32,534 alunni;
bulgare 319 con 493 maestri e 14,856 alunni, dei quali subirono gli
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esami soli 9,544. Maggior preponderanza offre la Comunita greca di

Adrianopoli, dove le scuole elleniche in numero di 416 numerano un

personale insegnante di 644 tra maestri e maestre con una schiera

di 31,210 alunni, mentre i competitori bulgari appena possono presen-

tare 162 scuole con 226 maestri e 8,127 scolari, dei quali nei registri

degli ultimi esami non compariscono che soli 4,661. Da questo piccolo

cenno comparative chiaramente si deduce che nelle tre suddette pro-

vince 1'elemento ellenico e senza dubbio il piu numeroso, non ostante

gli sforzi della Bulgaria, o se si vuole, dei Comitati bulgarofili per

bulgarizzare tutta la Macedonia, e pero, la conseguenza e sottintesa,

la Grecia avervi piu diritti della Bulgaria.

Chi poi volesse rendersi conto dei sacrificii che 1' ellenismo s' itn-

pone per sostenere la sua influenza per mezzo delle scuole, non ha

che dare un semplice sguardo allo specchietto che qui aggiungiamo,

per le diverse province che vi troviamo notate per tutta la Turchia

d'Europa.
Provincie

Costantinopoli
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percio propone al Fanar di contrarre in favore degl' interessi ellenici

del santo Sepolcro un imprestito di cento cinquanta mila lire ster-

line, e oltre di cio far si che dovunque si stende i'ellenismo si rac-

colgano con sollecitudine offerte per lo stesso scopo.

Naturalmente si fara ogni sforzo dalla parte del Fanar per la so-

luzione o 1'alloatanamento di un pericolo cosi grave e pur cos! vi-

cino: e gia corre voce che vi e disposizione a dare in guarentigia al-

cune proprieta uelio stesso Patriarcato di Oostantinopoli, a fine di tro-

vare piu faciimeate la detta somma. II timore piu graude e pero quello

che dopo alcuni aniii n (:n abbiasi a ritornare alle stesse condizioni

present! e visto 1'antagonisino che regna profondo tra greoi e russi,

e 1' avanzamento dell'irjfluenza russa nei Luoghi santi, il timore

del Patriarca non abbia poi final mente una realta. Questo sentimeato

& stato, non vi ha dubbio, in quest! due ultirni anni una molla po-

tente per muovere 1'entasiasmo del Panellinismo verso il santo Se-

polcro. Un primo pellegrinaggio organizzato in Atene parti 1'anno scorso

dal Pireo e passo la settimana santa in Gerusalemme; altri se ne an-

nunziauo per questo anno noa piu dalla Grecia solamente, ma da Co-

stantiaopoli e da Smirne, e questi pellegrinaggi e da credere che

consoleranno non poco 1'aninio troppo abbattuto del Patriarca Damiano.

5. Ultima eco delleFeste giubilari in onore di S.Santita Leone XIII.

La Grecia Cattolica, che si era distinta nella sontuosita e nello slancio

ammirabile col quale aveva celebrate 1'anno scorso 1'apertura del Giu-

bileo Pontificale del grande e amatissimo Pontefice Leone XIII, non

ha Yoluto cederla a nessuno nella sua divozione dimostrati per la chiu-

sura di detto Giubileo. Atene, Corfu, Sira, Naxo, Santorino, hanno

mrjgnifioamente gareggiato nelle loro dimostrazioni di affetto verso la

sacra Persona del Sommo G-erarca, innanzi a Cui riverente s' inchina

quanto ha di piu grande il mondo civile. Festeggiamenti d'ogai sorta

hanno provato ancora una volta quanto e saldo il vincolo che unisce

le membra al loro Capo Supremo. L'inno di ringraziamento si e sciolto

spontaneo da mille e mille cuori, ed ha risonato armonioso dalle

Jonie alle Cicladi lasciando dietro a se un'eco iniperitura Dominus
conservet Eum, et vivificet Eum et non tradat Eim in animam mi-
niicorum Eius.

STATI UNIT! (Nostra Corrispondenza}. 1. Giudizio della Commissione de-

leg-ata a giudicare la vertenza fra padroni e minatori nello sciopero del

carbone. 2. Collegi di medicina. 3. Statistiche sulla Chiesa Cat-

tolica negli Stati Uniti. 4. Gli studii clasdci neg-li Stati Uniti. -

5. Disegno d'una strada ferrata fra le due Americhe, la settentrionale

e la meridionale. 6. II Giubileo di Sua Santita Papa Leone XIII.

7. Una statua in onore del signor Carlo Carroll. 8 Riavvicinamento

dei protestanti alia Chiesa Cattolica. 9. Letteratura periodica.
-
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10. II nuovo Arcivescovo di Chicago. 11. Mission! in grand! e pic-

cole citta.

1. Nel quaderno del primo sabato dello scorso diceinbre la Civiltd

Cattolica pubblicava la relazione del grande sciopero del minatori della

Pennsilvania. Sono certo che i lettori del vostro periodico mi saranno

grati di sapere i risultati finali di questa agitazione, quali sono conte-

nuti nel giudizio promulgate dalla Commissione d'Arbitrate, delegata

a questo scopo dal Presidente Roosevelt. La relazione seguente e un

breve compendio del provvedimenti presi dalla Commissione d'arbitrato

rispetto alio sciopero dei minatori dell'antracite.

G-li arbitri rifiutano di esaminare la questione, se cioe 1'unione

dei minatori dev'essere riconosciuta e approvals . Essi dicono che, nel

sistema del contratto collettivo, vi e molto da approvare, ma che la

costituzione dell'Unione degli operai minatori & tale da non invi-

tare imprenditori a stringere il contratto con questa organizzazione.

E stato tuttavia stipulate che le leghe degli operai minatori preva-

lent! in un distretto, potranno nominare commissioni d'arbitrato se-

condo le regole stabilite dalla Commissione. 1 minatori ottengono in

media un aumento d'onorario del 10 per cento. II lavoro giornaliero

per certe classi d'operai e stato diminuito. I minatori saranno pagati

in proporzione del guadagno del proprietario. Se gli imprenditori ot-

terranno un prezzo piu elevato per il carbone, gli operai saranno mag-

giormente pagati per estrarlo dalle miniere. Gli arbitri hanno trovato

che la vita degli operai minatori, fuori delle miniere, non e poi tanto

dura quanto essi pretendono, e venne anohe verificato che i loro ono-

rarii non sono inferiori a quelli degli operai lavoranti in altre industrie.

Fu pure accertato, che, generalmente, i minatori non hanno tanta pre-

mura, come si credeva, d'impiegare troppo presto i loro figliuoli a

lavorare. E stata consigliata, del resto, una sanzione ancora piu severa

sullalegge pel lavoro dei giovinetti. Nel caso di dissenso fra i minatori

e i padroni si avra ricorso ad un arbitrate per ristabilire 1'ordine, e se

mai gli arbitri non fossero d'accordo, uno dei giudici degli Stati Uniti

scegliera 1'arbitro finale che dara la sentenza decisiva. Questo provve-

dimento restera iu vigore sino al 18 marzo del 1906. Qualunque vio-

lazione da una parte o dall'altra dei due contendeuti non lo rendera

invalido. Le perdite cagionate dalle sciopero furono di 46,100,000 di

dollari per i proprietarii delle miniere, di 25,000,000 di dollari pei

minatori e di 28,000.000 di dollari per le strade ferrate, un totale cioe

di 99,000,000 di dollari. II servizio di polizia per il carbone ed il

ferro e stato annullato. Fra gli operai minatori non verra fatta nes-

suna distinzione odiosa per quelli che appartengono ad una lega e

quelli che non vi sono affiliati. >

Un critico giudizioso ed imparziale fece a questo proposito le se-
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guenti osservazioni : II giudizio arbitrale dato dalla Commissione

delegata dal Presidente Roosevelt per giudicare la questione fra padroni

e minatori nello sciopero del carbon e, e uno degli avvenimenti piu

interessanti della storia industriale del nostro paese. E un discorso

giudiziale sui merit! deile }uerele che da tempo immemorabile hanno

disturbato ie region! carbonifere. E la voce pacificatrice, in mezzo ad

uno sciopero che interesso direttamente 1,500,000 uomini, che produsse

la carestia di carbone in una popolazione di 71,100,000 d'abitanti e

che cagiono una perdita di 99,000,000 di dollari a quelli piu interes-

sati nelle miniere. La Commissione ha posto fine ad una querela che

produsse un tale cambiamento nella corrente del sentimento pubblico,

che da molte parti si domandava che il governo s' impadronisse per

forza delle miniere di carbone e le facesse lavorare per conto suo. La
Commissione arbitrale ha ristabilito almeno per tre anni 1'andamento

di questa grande industria che prccura il ben essere d'una intera po-

polazione. Quale utility si ricavera da questo giudizio non si sa ancora,

ma sara senza dubbio considere^ole. E un detto comune che in ogni

questione vi sono due lati e gli arbitri in questo caso ne hanno avuto la

prova. Tutta 1'importanza e la gravita del giudizio torna in favore dei

minatori
; inquanto a! padroni, ess! pure hanno assicurato un buon

numero di concession!.

No! crediamo che il paese sara soddisfatto del giudizio arbitrale e

che lo considered come ragionevolissimo, poiche ha posto termine a

questa dolorosa questione ;
ed i minatori da parte loro paiono anch'essi

content! di questa risoluzione. Tutte le richieste presentate dai mina-

tori furono accolte e nella sentenza arbitrale furono risolute in loro

favore; pero si puo dire che non ve n'e una. sola che sia stata accor-

data pienamente ed interamente come ess! domandavano. >

2. Sin ora non avevamo che due collegi di medicina tenuti da cat-

tolici, 1'uno dipendente dall' Universita dei Gesuiti di Georgetown
e 1'altro dall' Universita di Creighton a Omaha, pure della Compagnia
di Gesu. Pero il bene operato da questi due istituti e diventato cosi

cospicuo che una terza Universita, anch'essa sotto la direzione dei

Gesuiti, quella di St Louis, ha risoluto d'inaugurare una facolta

di medicina. A questo scopo furono comprati i terreni ed i fabbricati

del Collegio Medico e dentistico Marion Mills di quella citta, ed i eorsi

di medicina incominceranno nel mese di settembre. Un gran numero

dei principali medici di St Louis essendo stati altre volte studenti di

quella Universita, non vi sara difficolta alcuna nel formare una facolta

eccellente. Di piu, la citta stessa e tutto Toccidente degli Stati e

pieno di ex- studenti della medesima, di modo che il numero degli stu-

denti in medicina che occuperanno le nuove aule promette di essere

considerevole.
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3. II Catholic Directory*, pubblicato dal Wiltzius, editore di

Milwaukee contiene, fra i diversi articoli di grandissimo interesse

religiose, una statistica annuale delle diverse forze cattoliche che

lavorano in questo paese per lo stabilimento e lo sviluppo del Keguo
di Cristo. Daro qui uno specchietto comparative di queste forze come

vennero pubblicate per gli anni 1902 e 1903 :
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gli Stati Uniti che trovansi sulla lista di Who is Who? sono usciti da

ogrmna di queste classi.

I 4,682,498 della prima classe ne hanno forniti 31

I 32,862,951 della seconda 808

I 2,165,357 della terza > 1,245

I 1,071,201 della quarta > 5,768

Di quest! ultimi 4,810 avevano ricevuto i loro gradi di Dottore nei

collegi. Facendo la debita tara a tutte queste cifre, siamo tuttavia co-

stretti a concludere che quanto piu il fanciullo viene istruito ed am-

maestrato, tanto maggiore e la probabilita che egli diventi un giorno

un uomo illustre.

5. II nostro Governo ha nominate ultimamente una Commissione

che deve incaricarsi di promuovere e sviluppare un^ disegno di strade

ferrate che riunisca tutta 1'America, quella del Nord, la Centrale e

quella del Sud, e la metta in strette e facili relazioni commercial!.

Questo disegno venne gia inaugurate alia conferenza che si tenne nel

1890 all'espcsizione di Chicago, e fu maggiormente promosso in un'al-

tra conferenza tenuta 1'anno scorso ai Messico, dove si nomino una

commissione che dovava prendere i provvedimenti necessarii per con-

durlo a fine.

6. II giubileo del nostro glorioso Pontefice Leone XIII fu celebrato

dal Clero e dal popolo cattolico degli Stati Uniti con funzioni solenni

che cagionarono grandissima gioia e alle quali qua^i tutti i fedeli assi-

stettero. Nelle chiese vi furono uffizii appropriati alia circostanza nel

giorno 3 marzo ovvero nella domenica seguente ;
e gli oratori piu elo-

quenti furono scelti per onorare quella fausta occasione. Si pote giudi-

care una volta di piu qnanto i fedeli, negli Stati Uniti, siano profon-

damente devoti alia Sede di Pietro ed entusiastieamente affezionati al

Papa presente. Oltre alie funzioni religiose nelle chiese, vi furono

riunioni nelle sale pubbliche ed in istituti privati d'educazione, cosi

che i secolari unirono la loro eloquenza a quella del reverendissimo

clero per esaltare i doni straordinarii di quell'Uomo veramente prov-

videnziale che adempie tanto gloriosamente il sublime ufficio di Vi-

cario di Cristo.

Persino la stampa acattolica colmo di lodi sincere il nostro ve-

nerato Pontefice.JJno dei principali e piu grandi editori scrisse : c Pochi

giorni fa in mezzo all' entusiasmo di 100,000 persone Leone XIII iece

la sua entrata in San Pietro per assistere alia Messa in commemo-
razione del suo venticinquesimo anniversario di un glorioso Pontificate.

Dite quello che volete, questo vegliardo Pontefice e in tutto il mondo
la figura piu cospicua dei nostri giorni. Un pescatore galileo pose il

BUO trono al di sopra di quello di Cesare nella citta regina del mondo,
e benche Cesare abbia crocifisso il pescatore, il trono di Augusto e ciol-
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lato, laddove la Sede di Pietro signoreggia e governa tuttora il regno

piu ampio che la nostra povera terra abbia mai conosciuto.

7. Un omaggio di pubblica onoranza fu reso ultimamente ad un
altro grande rappresentante della santa Chiesa, a Carlo Carroll di Car-

roll ton, il solo cattolico che firmasse la nostra dichiarazione d' indi-

pendenza. Vi $ nella sede suprema del Q-overno a Washington un

grande appartamento chiamato * la Sala delle Statue > e nella quale

ogni Stato dell'Unione ha il permesso d'innalzare statue alia memoria

dei suoi piu illustri cittadini.

Alcuni anni fa lo Stato del Wisconsin ordino una statua di marmo
del Padre Marquette S. J. per onorare quel grand'uomo ; pero quando
fu terminata, i nemici della nostra saata religione, i fanatici protestanti

designati colle letters A. P. A., rifiutarono di accettarla e combatte-

rono nel Congresso in modo cosi violento, che scorse un tempo consi-

derevole* prima di farla ammettere. Ora i pregiudizii anticattolici sono

assai diminuiti, e quando ultimamente lo Stato del Maryland offri

la statua di bronzo del suo cittadino cattolico piu stimato, venne accet-

tata con molti ringraziamenti.

In questa occasione il Senatore Hoar del Massachusetts, il quale
non e cattolico, pronunzio un discorso eloquente nel quale disse :

c Carlo Carroll fu profondamente cattolico. Egli apparteneva a quella

ohiesa che conserve all'umanita la soienza, la letfceratura e la legge at-

traverso quei secoli oscuri conosciuti sotto il nome di epoche tene-

brose. Eppure e ancora il nome e la qualita di cristiano che sembra

eccitare e far rivivere in mezzo alle idee liberali dei nostri tempi

qualche punta di rancore teologico e di fanatismo. Di tanto in tanto

noi udiamo parlare di societa segrete e di partiti politici organizzati

al solo scopo di togliere ai membri di una chiesa cristiana i loro pri-

vilegi come cittadini americani. Tuttavia e certo che gli uomini ap-

partenenti alia fede cattolica non sono mai stati inferiori ai loro

compatrioti, ne come cittadini, ne come patrioti, ne come soldati della

patria. >

Un uomo come il senatore Hoar attira 1' attenzione del nostro

paese, poiche e ormai ben noto ch' egli non e una banderuola, ma
sente e crede fermamente cio che dice, e questo da grandissimo peso

ad ognuno dei suoi discorsi. Ecco un altro esempio del suo spirito indi-

pendente. Quantunque egli appartenga al partito che ora ci governa,

pure e un saldo ed energico nemico della nostra politica d' imperia-

lismo e della nostra attuale condotta verso le Filippine. II brano se-

guente del suo discorso al Senate, la settimana scorsa, appunto prima

che il 57mo Congresso, fosse differito al 4 di marzo, potra forse inte-

ressare i letfcori della Civilta, poiche dimostra lo spirito dell' uomo, ed

i sentimenti del partito in opposizione alia nostra politica pubblica

ora dominante.



CONTEMPORANEA 373

Ecco cid ch'egli dice : Abbiamo ricevuto in questo caso del bill

per le tariffe delle Filippine la prima grande lezione che ci istruisce

della incapaeita del nostro Governo a governare paesi dipendenti

assai distant! . Ecco qui otto o dieci milioni di persone che hanno

sofferto una terribile miseria e molte malattie prodotte dalla guerra e

dalla peste, e per le quali il governatore Taft ha chiesto un aiuto dal

Governo. Se il popolo americano avesse sofferto tali calamita, noi

avremmo tenuto una tornata speciale del Congresso o avremmo consa-

erato tutte le nostre risorse per ristabilire condizioni normali nel paese.

Ma per i poveri Filippini che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato due

milioni e mezzo di dollari, circa 0.30 centesimi a testa per ogni abi-

tante di quelle isole, una somma della quale il Governatore Taffc disse

che senza 1' aiuto d' una tariffa di riduzione sarebbe stata totalmente

inadeguata. E stato anche proposto uii bill per diminuire la tariffa,

ma 1' abbiamo ucciso a furia di chiacchiere. Ed io dico di nuovo, che

abbiamo ricevuto una lezione che dimostra la inettezza del Senato

degli Stati Uniti a reggere i destini d'un popolo distante da noi

ben 8000 miglia e che non partecipa in modo alcuno al Governo.

II signor Mason, un altro senatore, fece appello al Senato ed al

popolo americano ad essere franco ed a confessare ch'essi fecero uno

sbaglio. Non e ancora nato quel popolo, sclamo egli, che sia capace
di governare un altro popolo senza il consenso di lui. Quali sono le

notizie giunte da Manilla questa mattina ? Un' altra battaglia. I Filip-

pini che iurono pacificati come insorgenti, sono diventati semplice-
mente ladroni e sono pronti a combattere ancora piu. Se io fossi filip-

pino come sono americano, vorrei combattere sino a che restasse un
soldato che mi volesse sforzare a divenire suddito di un'altra nazione.*

8. Molti dei principal! capi del clero protestante hanno continua-

mente gli occhi fissi sulla Chiesa Cattolica, non piu per il solo mo-
tivo di trovarvi pecche e colpe come prima era generalmente il caso,

ma per osservare cid che li edifica e spesso parlano arditamente in

nostro favore. Molti di quegli ecclesiastici hanno ultimamente mani-

festato la loro ammirazione per il sistema delle nostre scuole parroc-

chiali; ed in una recente conferenza il Vescovo Burgess di Long
Island parlo della nostra opposizione contro il divorzio nel inodo se-

guente : E venuto il tempo quando neila questione del divorzio ci

dobbiamo mettere d' accordo colla Chiesa di Roma. Questa unione non

pud compiersi se non mantenendo ed osservando energicamente le regole
canoniche che ci avvertono che i nostri fedeli, una volta sposati, sono

sposati per tutta la vita. II giornale metodista The Christian Advo-
cate cosi loda le nostre costunianze in tempo di quaresima. Se ognuno
di noi vivesse il resto della sua vita secondo le regole prescritte dalle

autorita rattoliche in questa citta, salvo i casi di malattie o di dieta
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necessaria e speciale, la dnrata media della vita umana sarebbe di

molto allungata e la salute pubblica aumenterebbe maggiormente.
Medici eminenti dichiarano, che i 40 giorni di digiuno come sono

praticati qui, sono d' un valore inestimabile per la salute delle per-

sone che vi si sottomettono. E gia lungo tempo dacche noi abbiamo

seoperto che, non tenendo conto degli effetti prodotti sul morale, la

internperanza nel cibo e nelle bevande, il mangiare in fretta, o fra

i pasti, oppure il fissare i pasti troppo vicini 1' uno all' altro, cagiona
al corpo maggiori danni che non 1'uso dei liquori alcoolici in ma-

niera compatibili colla durata della vita.

Yi e ora un nuinero considerevole di sacerdoti anglicani che con-

siderano la Riforma protestante come il fatto piu triste della storia mo-

derna. Un certo ecclesiastico anglicano che si firma Fra Paolo e che

ha fondato un monastero ed un coavento di moDache anglicane a

Graymoor N. Y. scrive : La rjforma protestante della Chiesa d' In-

ghilterra che dura da 350 anni forma il periodo piu triste della sua

storia. La desolazione spirituale che si sparse sul paese fu simile alia

sterilita che si produsse nella Palestina dopo che i Qiudei avevano

crocifisso ii loro Messia. II giorno della grande gloria della Chiesa

d' Inghilterra e prossimo. Andiamo dunque sempre innanzi pieni di

speranza e di allegra aspettazione al terminus ad quern deila ristora-

zione cattolica
;
vale a dire la riconciliazione col Vicario di Cristo e

la riunione alia Sede Apostolica.

Questi frati e monaohe ed i loro protetti, sparsi in America, hanno

fondato una t Lega del Rosario
,

i cui membri promettono di recitare

giornalmente tre decine del Rosario, ed hanno per fine di promuo-
vere fra gli Anglo-cattolici un aumento di vera devozione verso la

Santa Madre di Dio e con quel mezzo riacquistare alia gloriosa Yergine
la sua dote nei cuori e nelle case dei cristiani inglesi ed americani. >

Yogliono inoltre che i fanciulli di lingua inglese siano di bel nuovo

celebri in tutta la Cristianita per 1' amore, la devozione e 1'onore

che manifestano alia SS. Yergine.
II loro periodico mensile, che porta il nome The Lamp , stampa

una lettera d'un inissionario anglicano nel Q-iappone che cosi scrive:

Ho imparato a voltarmi verso la sede di Pietro, vivente testimonianza

dell'unita della Chiesa di Cristo, solo mezzo di sciogliere il problema
della predicazione evangelica, ed a pregare Colui che solo pud com-

muovere i cuori dei figli verso i loro padri a convertire anche i cuori

di noi altri anglicani all'obbedienza, dalla quale ci siamo dipartiti in

un' ora fatale per T intera chiesa. Contribuisco al pagamento regolare

dell'obglo di S. Pietro come segno esteriore e visibile dei desiderii

del mio cuore. >

9. I cattolici sono spesso biasimati nel nostro paese di non patro-
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neggiare sufficientemente la loro stampa religiosa. E certamente molto

strano che non abbiamo un solo giornale quotidiano cattolico scritto

in inglese, mentre i tedeschi stabiliti qui ne hanno diversi, come pure

i francesi, i polaochi ed i boemi. Tuttavia sembra vi sia un grandissimo

progresso a proposito della nostra letteratura periodica. Abbiamo di-

verse pubblicazioni di gran merito e queste sono molto lette e vanno

innanzi bene. Fara forse piacere di sapere il numero dei giornali re-

ligiosi esistenti nel paese ed il numero dei loro associati.

Cattolici 250 periodici con 875.000 associati

Metodisti 113 773.200 >

Battisti 142 465.300 >

Presbiteriani 46 415.100

Ebrei 45 > 238.9

Episcopalian! 54 142.700

Discepoli di Cristo 22 127.200 >

Congregazionalisti 19 112.800

Luterani 44 > 105.550

Aventisti 15 > 41.180

Diverse altre sette 128 > 244.200

10. Una delle dimostrazioni religiose che impressiond maggior-

mente e che attiro 1'attenzione dell'intero paese, fu quella che ebbe

luogo la settimana scorsa a Chicago, nella solenne occasione della

presa di possesso del nuovo Arcivescovo Quigley, trasferito a Chicago
; alia citta di Buffalo N. Y. L'importanza di questa nuova sede, come

pure 1'altezza della carica e le rare e nobili qualita personal! del

nuovo arcivescovo, diedero alia solennita un lustro tutto speciale.

Durante il suo soggiorno e ministero nella diocesi di Buffalo, egii era

amato, non solo dal suo proprio gregge, dal clero e dal popolo, ma
anche dai cittadini acattolici in generale, e persino da quei prote-

stanti, che sono piu inesorabili nella loro opposizione contro la Chiesa

cattolica. Senza avere mai compromesso i principii cattolici e con la

sola forza del suo caratter- e delie sue virtu, egli si era cosi forte -

mente conquistato 1'amore e la stima di tutti i partiti che nelle fun-

zioni d'addio, che ebbero luogo in suo onore nella cattedrale di Buffalo,

assisteva un immenso concorso di persone, fra le quali vi era tutto il

clero metodista di quella citta. L'importanza della sua nuova sede puo

meglio intendersi dalle seguenti statistiche fornite dal cancelliere, Re-

verendo F. J. Barry di Chicago. Popolazione cattolica neU'arcidiocesi di

Chicago 1.200.000. Numero dei sacerdoti 566
; chiese, cappelle e sta-

z.oni 377. Numero dei fanciulli sotto la cura e la sorveglianza cattolica

iiell'arcidiocesi 92.657
;
accademie per signorine 23

;
studenti 5.350

;

collegi e accademie per ragazzi 8 frequentate da 1.546 studenti
;
orfano-

trofii 7 con 1.283 fanciulli; un asilo infantile con 900 bambini
;
4 scuole
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industrial! e riformatorie con 711 ragazzi ;
3 sale diurne per bambini

dove si prende cura di 15.000 creaturine
;
una casa di 150 ragazzi

operai ;
una scuola per sordi e muti con 50 ragazzi ;

15 ospedali, tre

case per i poveri vecchi e tre altri istituti caritatevoli
;

tre seminarii

d'ordini religiosi con 102 studenti, e 100 student! in altri seminarii

ecclesiastici. L'arcidiocesi conta un arcivescovo, due vescovi e un
abbate mitrato. La condizione finanziaria dell'arcidiocesi di Chicago
non occupa soltanto il piu alto posto ecclesiastico di questo paese e

del mondo, ma sta anche in prima fila fra le corporazioni finanziarie

dell' Illinois. Non vi e nessuna corporazione secolare i cui valori siano

piu stimati finanziariamente di quelli dell'arcidiocesi di Chicago.

11. In tutti gli Stati Uniti continuano incessantemente le missioni

ai cattolici come pure agli acattolici. I sacerdoti missionarii impegnati
in quest'opera apostolica sono quasi tutti religiosi appartenenti a varii

ordini e congregazioni. I Gesuiti per esempio, hanno quasi una doz-

zina di questi eserciti di lavoratori nella messe del Signore. Sara forse

interessante per lettori europei di sapere come 1'opera apostolica e ge-

neralmente recata ad effetto. Ecco qui alcune particolarita riguardanti

una missione che termino il 7 di marzo. Le due settimane di mis-

sione, nella parrocchia di S. Columbkille della diocesi di Omaha,
meritano piu d'una leggiera menzione a cagione dei frutti maravi-

gliosi che furono raccolti entro un cosi corto spazio di tempo. Cio in-

dica quanto siano grandi le possibility d'una missione in questa citta,

specialmente quando viene intelligentemente condotta da abili predi-

catori. Le funzioni cominciavano ogni giorno alle 5 del mattino ed

erano seguite dalla messa e da una piccola istruzione. Alle 8.30 si

celebrava un'altra messa e veniva fatta una predica pratica. La Yia

Crucis si facera alle 3 p. Le funzioni vespertine cominciavano alle

7.30 e consistevano in una predica e nella benedizione. La chiesa era

affollata a tutte queste cerimonie, e spesso le gallerie e le navate erano

accalcate di attenti ascoltatori. II numero delle confession! fu di 6000,

il numero delle comunioni che si distribuirono fu di 5000. II numero

dei fanciulli che frequentarono la missione dei ragazzi fu di 1800.

II tratto caratteristico di questa missione fu il gran numero di per-

sone adulte che si fecero istruire privatamente a fine di ricevere per

la prima volta i sacramenti. Quelli istruiti per la prima comunione fu-

rono 239 e di questi 175 ricevettero il Sacramento alia chiusura della

missione, ed i 64 rimanenti furono riserbati dal parroco per ulteriori

istruzioni
;
67 adulti furono arnmaestrati per la confermazione soltanto,

ed ottennero certificati di sufficiente dottrina
;
37 protestanti si fecero

istruire per essere battezzati e di questi 20 per il battesimo condizio-

nale e 17 per il battesimo assoluto.

II sacramento del battesimo non fu amministrato durante la mis-
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sione, ma differ!to ad un corto periodo. II tempo dedicate a queste

istruzioni catechistiche della bassa gente era di un'ora e mezzo ogni

sera, cid che equivale a quattro mesi d'istruzione a ragione d'una

mezz'ora due volte la settimana. Si distribuirono 5000 iinmagini del

Sacro Cuore durante la missione ed in ricordo di lei. La chiusura

della missione degli uomini fu la piu commovente. A circa 1600 uo-

mini furono date bellissime medaglie di alluminio. La condizione im-

posta era che ogni uomo che ficeveva la medaglia facesse a Dio almeno

una delle quattro promesse seguenti :

1. Non mancare mai alia messa per propria colpa.

2. Fare mensilmente la communione per un anno.

3. Astenersi interamente da ogni liquore inebriante.

4. Non partecipare ne dare mai un banchetto in un salone.

IV.

COSE VARIE

1. Le Biblioteche di Geneva. 2. II Cattolicismo bulgaro in Macedonia.

3. Lo schiavismo nelF Eritrea e uno sfregio al P. Michele da Carbonara.

1. Le Biblioteche di Genova. Da un articolo di M. Moresco, pub-
blicato nella Rivista Ligure (genn.-febb. 19C3), togliamo le seguenti

notizie intorno le due principal! biblioteche di quella citta : la Civica-

Berio e 1' Universitaria.

La Civica-Berio ha origini recenti. Raccolta dalP abate Carlo Yespa-
siano Berio, dottore in teologia, e trapassata nel suo legatario Fran-

cesco Maria Berio marchese di Salza, 1'erede di costui Yincenzo Berio

ne fece ornaggio a Yittorio Emanuele I. II re a sua volta 1'offeriva

alia citta di Genova, il cui consiglio comunale, per mezzo di due dele-

gati, ne assumeva Pamministrazione nel 1824. II 17 giugno 1825, cioe

dopo un solo anno dal dono, il consiglio a fine di allogarla convenien-

temente, incaricava espressamente 1'architetto Carlo Barabino di co-

struire il palazzo dove essa si trova attualmente, e, poiche questo era

momentaneamente esuberante per la mole della raccolta, una parte

fu ceduta aH'Accademia di Belle Arti. La Civica-Beriana comprende
attualmente 12 mss. inediti rari, 556 mss. non rari, 10 mss. editi

rari, 26 editi non rari, 1000 opere stampate rare, 100 incunabuli e

lOOjOOOfvolumi. Seoondo il bilancio preventive comunale del 1903,
essa ha^una sovvenzione annuale di L. 14,200, di cui L. 3,000 sono

assegnate all' illuminazione ed al riscaldamento.

La^biblioteca universitaria ha origine da un decreto, 10 settem-

bre 1773, del Senate di Genova, che incaricava una deputazione spe-

ciale di prendere possesso dei beni, libri ecc. della soppressa Com-

pagnia di Gesu. La commissione, riuniti a questo primo fondo i libri
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della Casa professa di S. Ambrogio, e quelli della Casa di S. Remo,
costitui la biblioteca universitaria. Ad essa furono aggregati in seguito

i libri della fidecommesseria Centurion!
; gli acquisti fatti con il ri-

cavo della vendita del duplicati, la biblioteca del carmelitani di

S. Carlo, e notevoli doni di privati. Infine nel 18C6, avendo la nota

legge del 7 luglio soppresse le corporazioni religiose, piu di 13,000

volumi vennero ad aumentare il patrimonio d.Q}\'universitaria.

La biblioteca aveva nel 1832 un'annua dotazione di L 2,000, por-

tata a L. 4,000 nel 1833, a 5,630 nel '44, a 6,300 nel '49, a 9,500

nel '65 e ridotta a L. 7,916 nel 1881. Da allora la dotazione ebbe

un ulteriore aumento di L. 500 nel 1883 e portata ancora nell'86 a

L. 12 000, venne ridotta poi definitivamente a L. 9,600 in seguito ad

una diminuzione di due decimi. Essa possiede attualmente piu di

1,500 manoscritti, dei quali molti importantissimi per la storia locale,

un migliaio di incunabuli, 9,000 autografi, pregevolissime collezioni

di edizioni bodoniane, elzeviriane ed aldine, circa 160,000 volumi e

55,000 opuscoli. Le pervengono inoltre per diritto di stampa tutte le

pubblicazioni impresse in Geneva e nella provincia.

2. // Cattolicismo bulgaro in Macedonia. Dal Bessarione (Fasc. 69,

pag. 340) togliamo i seguenti ragguagli statistic], forniti alia Dire

zione di quella benemerita pubblicazione periodica di studii oriental!

da Mons. Epifanio Sciakov, vicario apostolico de' Bulgari cattolici della

Macedonia.

I cattolici Bulgari sono dispersi nelle seguenti citta e villaggi :

1 a Salonicco: 40 famiglie. Yi e 1' episcopio non ancora terminate, ed

una chiesa in costruzione. Un prete ha cura delle anirne. 2 Kukusc,

centre dell' apostolato cattolico presso i Bulgari. II vescovo vi ha

fissata la sua dimora. La citta novera 400 famiglie cattoliche, due

chiese, sei preti, tre pel ministero, e tre per li scuola Delle due chiese

1'una e dedicata a S. Giorgio, 1'altra all'Assunta. 3 Aleksow, distretto

di Karada. Yenti famiglie, una chiesa, un prete, una scuola. II catto-

licismo vi contava pochi anni fa 50 famiglie. I comitati segreti bul-

gari con la legge del terrore spinsero trenta famiglie a sottomettersi

all' esarcato bulgaro di Costantinopoli. Ma questi apostati, da qualche

tempo in qua, vanno facendo ammenda della loro infedelta e rientrano

nel grembo della chiesa cattolica. 4 Mararzi; 40 famiglie, una cap-

pella poverissima, due preti. Yi e un terreno ove dovra innalzarsi una

chiesa; ma la scarsezza dei mezzi impedisce 1' opera santa. 5 Lelevo;

15 famiglie. II villaggio, intieramente cattolico, si e sottomesso all'esar-

cato in seguito alle pressioni minacciose dei comitati. Una chiesa, un

prete, una scuola. 6 Gramadna; un prete, 3 famiglie. 7 Mihalevo;

20 famiglie, un prete, una chiesa, una scuola. I comitati hanno ten-

tato piu volte di spingerlo all'apostasia, ma invano. 8 Ghevgheli, re-
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sidenza episcopale ;
vi e un prete, e la popolazione sembra favorevole

alle proposte di unione. 9 Muin; 22 famiglie cattoliche, un prete,

una chiesa in costruzione. I lavori sono interrotti, e la cappella prov-

visoria e poverissima. 1 Bulgari ortodossi del villaggio dipendono dal

patriarcato greco del Fanar. 10 Bogdanzi, grande villaggio di 500

famiglie, trenta delle quali cattoliche. Gli ortodossi si divisero in ade-

renti al patriarca e aderenti all'esarca : una cappella, due preti, una

scuola, il cui locale e la cappella. 11 Paliurgi, proprieta dei Laz-

zaristi
;
15 famiglie, un prete, una chiesa, una casa di Suore della

caiita. 12 Pireva; 60 famiglie, delle quali 45 cattoliche, una chiesa

non terminata, due preti. Non vi e scuola per mancanza di mezzi.

13 Seliopenzi; era prima iritieramente cattolica
;

vi restano adesso

5 famiglie. Non vi e chiesa, non vi e prete. 14 Seoio ; 6 famiglie,

una cappella. Non vi e prete. 15 Enigevardar, il centre primitive

del cattolicismo bulgaro in Macedonia; 75 famiglie, due preti, chiesa

e scuola. 16 Alari; 15 famiglie. Cinque famiglie di bulgari crtodossi

dipendono dal Fanar. Yi erano due preti ortodossi, uno bulgaro e

1' altro greco : il primo si e convertito al cattolicismo, il secondo e

partito. Ritomatovi, a cio mosso dal vescovo, e stato costretto di ri-

partire. La chiesa e stata chiusa dal governo : i cattolici vi si riuni-

scono neir atrio, e vi celebrano i loro uffici, malgrado le proteste degli

ortodossi. 17 Ingilar ; 30 famiglie cattoliche, una chiesa, una scuola.

OH ortodossi (100 famiglie) dipendono dal Fanar. 18 Bogoroditza;

5 famiglie, un prete.

3. Lo schiavismo nell' Eritrea e uno sfregio al P. Michele da Car-

bouara. Parlare del P. Michele da Carbonara sembra cosa superflua, e

pure dobbiamo tornarci sopra per uno sfregio inflittogli ultimamente

nell' Eritrea da un commissario italiano. E noto come tra le prime cure

del P. Michele in quella nostra Missione africana fosse il raccogliere

bambine e bambini, si per salvarli dalla morte che spesso infliggono

loro i genitori medesimi, si per strapparli dalla schiavitu, si per edu-

carli nella religione e civilta, nella quale opera santa si occupano
<3on tutta sollecitudine i Cappuccini missionarii e le suore di S. Anna.

Nel passato anno, avvenne nell' Eritrea che un tale avvocato Bo-

nacci pretese di ritirare per forza le bambine affidate alle suore di

Cheren dall' avvocato Bucci per restituirle ai loro capi. II P. Michele

risposegli che avrebbe trattato di cio direttamente col governo cen-

trale dell' Eritrea. Ed infatti vi furono varie lettere fra il Vice-Gover-

natore colonnello Giacchetti e il P. Michele. Finalmente fa deciso di

informare il governatore Ferdinando Martini che trovavasi in Italia.

II Martini rispose che avrebbe trattata la cosa al suo ritorno col Pre-

fetto Apostolico. II P. Michele aveva gia av^ertito i cappuccini di

Cheren col seguente telegramma : Missionari Cappuccini Cheren*
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Si vuole ritirare le tre note bambine, nessuno di voi si presti a tale

atto. Delle conseguenze mi rendo responsabile io, protesto contro

1'azione qualora venga compiuta. Prefetto Apostolico P. Michele.

L' avvocato conte Rossini notified al Bonacci la decisione del Mar-

tini di non agire contro la missione, prima a voce e dopo con un

telegramma. II Bonacci non sent! la parola ne il telegramma, o me-

glio non voile sentire 1' avviso del conte Rossini ed agi contro la

missione. Dalle prove e dalla deposizione deir istesso Bonacci risulto

che il P. Vincenzo non disse altro che, se volesse le bambine, si ri-

volgesse al P. Michele da Carbonara. Qui avrebbe egli fatto apparire

il rifiuto di obbedienza. li 21 dello scorso dicembre il vice Commis-

sario Ualianissimo della regione di Cheren (Eritrea) si presentava a

mano armata coi RR. Carabinieri e un picchetto di Ascari alia porta

della Missione cattolica cola tenuta dai Padri Cappuccini e dalle

buone Suore, Figlie di Sant'Anna. Si trattava di questo. II Commis-

sario Bacci avea tolto tre povere schiave ad alcuni capi di quella'

regione e le avea consegnate a que' nostri bravi Missionari. Tomato

il Bacci in Italia que' tiranni neri ne profittarono per riaverle e tro-

varono nella persona appunto del Vice Commissario signor Giuliano

Bonacci chi si prestd ad eseguire i loro disegni. Alle proteste dei cap-

puccini poco manco che il Bonacci non facesse legare il Superiore

della Casa di Cheren. Non potendo averle, entro nella casa colle armi,

giro dappertutto e finalmente trovo le ragazze raccolte tutte nella

scuola con la maestra che insegnava. Qui successe un pianto gene-

rale
; gli Ascari con il Bonacci si gettano su di loro come cani arrab-

biati ed a viva forza portano via le tre bambine piangenti che asso-

lutamente voleano restar con le Suore. II P. Michele da Carbonara

reclame subito a Roma e (albo signanda lapilld] ottenne dal Mini-

stero la immediate restituzioce delle tre fanciulle, ordinata assieme

alia destituzione di quel Vice Commissario. Oggi nella colonia africana

s' inneggia da tutti gli onesti italiani ed indigeni a questo atto di

santa giustizia.

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE 4

Albertotti G. / codici di Napoli e del Vaticano ed il codice Boncom-

pagni ora Albertotti riguardanti la opera oftalmojatrica di Benvenuto

con alcune considerazioni e proposte intorno all' dbbassamento della cata-

ratta. [Estr. Mem. E. Accad. di scienze in Modena, III, 4 (Sez. di Let-

tere)]. Modena, Soliani, 1903, 4, XIV-166 p.

1 Non essendo possibile dar conto delle molte opere, che ci vengonc inviate, con quellt

ollecitndine che si vorrebbe dagli egregi Autori e da noi, ne diamo intanto un ammnzic

ommario che non importa alcun giadizio, riserbandooi di tornrvi sopara seconda dell'op-

portuniU e dello spazio conoesso nel periodico.
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Algue J. S. J. Department of the interior Philippine weather Bureau,

Manila central observatory. Bulletin for nov, 1902. Manila, 1903, 8,

p. 269-296.

Attanasio F. II governo del Seminario. 2a ed. ampliata. Ostuni,

Ennio, 1903, 8, VIII-94 p.
- L. 1,50.

Atti del II Congresso internazionale di archeologia cristiana tenuto

a Roma nell' Aprile 1900. Dissertazioni lette o presentate, e resoconto di

tutte le sedute. Roma, Spithover, 1902, 8, 444 p. L. 12.

Bachofen A. S. T. D. Compendium luris Regularium. Neo-Eboraci,

Cincinnati, Chicagiae. Benziger, 1903, 8, 442 p.

Del Paso y Troncoso F. Leyenda de los soles continuada con otras

leyendas y noticias relacion anonima escrita en lengua mexicana el

afio 1558/Florencia, Landi, 1903, 8, 40 p.

Fiorini V. Dei lavori preparatori alia nuova edizione del Eerum

Italicarum Scriptores. Comunicazione al Congresso Internazionale di

scienze storiche. (Roma, II-IX aprile MCMIII). Citta di Castello, Lapi,

4, 64 p.

Lepicier A. M. 0. S. B. M. V. Tractatus de Sanctissima Tritiitate.

(I. Quaest. XVXIII XLIII). Parisiis, Lethielleux, 8, XLIV-484p Detto,

Tractatus de Deo Uno. Pars I. De pertinentibus ad divinam essentiam.

(I. Quaest. I XIII). Parisiis, id., 8 y
,
XL-568 p.

Lusini V. Una questione d'arte e di storia nella facciata di S. Fran-

cesco. Siena, 1903, 8, 84 p.
- L. 1.

Muratori L. A. Rerum italicarum scriptores. Raccolta degli storici

italiani dal cinquecento al millecinquecento. Nuova edizione riveduta,

ampliata e corretta con la direzione di GIOSUE CARDUCCI e VITTORIO

FIORINI. Citta di Castello, S. Lapi, in 4. Fascicoli pubblicati 1-15. (Cia-

scun fascicolo L. 10: per gli associati L. 5).

Nadiani P. Saggio d' iscrizioni italiane e latine. Castrocaro, tip. ino-

derna, 1903, 8, 24 p.

Niglutsch J. Brevis commentarius in S. Pauli Apostoli epistolam ad

Romanos. Tridenti, Seiser, 1903, 8, VI-184 p. L. 2, 25.

Sanders L. 0. S. B. Etudes sur Saint J6rome. Sa doctrine touchant

1'Inspiration des Livres Saints et leur veracite, I'autorite des Livres

deuterocanoniques, la distinction entre 1' episcopat et le presbyterat,

1'origenisme. Paris, Lecoffre, 1903, 8, 396 p.

Tacchi Venturi P. S. J. Lettere inedite di Paolo Segneri, di Cosimo III

e di Giuseppe Agnelli intorno la condanna dell' opera segneriana la Con-

cordia . (Estr. Arch, storico Italiano, 8, 1903). Firenze, Galileiaria,

1903, 8, 44 p.

Weil M. H. Memoires du general-major russe Baron de Lb'venstern

(1776 1858). I. 1776-1812. Paris, Fontemoing, 1903, 8, XXVIII-422 p.

Altre pubblicazioni pervenute: Varieta. ALESSIOF. Controversia intom o

a San Marziano prime vescovo di Tortona. Pinerolo, Chiantore, 1903, 8, 20 p.

BALLERINI E. Conferenza 2* colla quote si affrontano gli assiomi principali

delta scuola positiva, la causa assoluta del metafisici e la realta naturale del posi-

tivisti nelle discipline morali e giuridiche. Con note illustrative, Napoli, Euge-
nio, 1903, 8, 28 p. CATALANO C. Theol. mor. prof. Sex Casus conscientiae,

quos in conventu Presbyterorum Dioecesis Neapolitanae anno MVMIlproposmt ac

resolvit. Neapoli, D'Auria, 1903, 8, 56 p. Cent. 30. Eivolgersi all'Autore, via
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Rosarole 70, Napoli. JANSSEISTS L. O. S. B. La voix de nos primitifs. Di-
scours prononce au Congres archeologique et hist, de Bruges. Bruges. De
Planehe, 1903, 8, 12 p. KEPPLER O. G. eveque de Rottenbourg. Vraie

et fausse reforme. Discours traduit en francais par Tabbe CH. BEGUE. Fribourg
(Suisse), impr. B. P. Canisius, 1903, 8, 32 p. MAC SWINEY DE MASHA-.
NAGLASS P. Le Portugal et le Saint-Siege. line ambassade portugaise a Rome
sous Jules II (1505). (Extr. de la Revue d'hist. diplom. ). Paris, Plon-Nour-

rit, 1903, 8, 24 p. MAFFI P. vescovo aus. di Ravenna. Dio nella scienza.

(Estr. dalla Riv. di Fisica, Matem. e Scienze Nat. Marzo 1903). Pavia, Fusi, 8,
14 p. MEDICI F. Come la potenzialita ferroviaria degli attuali valichi appen-
ninici pub essere sufficiente al trafflco del porto di Geneva . Interpellanza fatta

nella tornata della Camera dei Deputati. (Estr. dtigli Atti parlamentari). To-

rino, Paravia, 1903, 8, 32 p. MIDDLETON TH. Religion and Education in

the Philippines. A Review of the Commissions' reports 1299 and 1900. (Repr t

from the Eccles. Review, and The Dolphin, march, 1903), Philadelphia, 8, 40 p.

TCHABYKOW N. Une ambassade russe a Rome au XVII siecle. Paid Men-
zies de Pitfodels. (Extr. du Cosmos Catholicus). Roma, 1902, 8, gr.

Momorie. BONI C. can. Leone XIII. Discorso nella Cattedrale di Mon-
talcino. Siena, S. Bernardino, 1903, 16, 24 p. CARRARA B. S. I. 11 P. An-

gelo Secchi. Discorso letto nella solenne commemorazione del XXV anniver-

sario della sua morte nell'aula del Collegio sacro in Padova. Padova, tip. del

Seminario, 1903, 8, 34 p. L. 0,40. CARIC G. II giuUleo pontificate di

Leone XIII. Discorso tenuto nella Metropolitana di Zara. Zara, S. Artale^

1903, 8, 22 p.
- ROBERTI G. M. II giuUleo pontificate di S. S. Leone XIII.

Discorso. Roma, tip. poliglotta, 1903, 8, 28 p.

Biografta. CAGNACCI C. Vita di S. Antonio di Padova. 2" ed. Genova
r

Gioventu. 1903, 16, 126 p. GALLERANI A. S. I. Una colomba del Carmelo.

Modena, Immacolata Concezione, 1903, 16
,
72 p. Cent. 35. GIORGI L. Jo-

landa duchessa di Savoia. Firenze, Piccini, 1902, 8', VI1I-96 p. L. 1,50.

LANZONI F. can. Vita di Mons. Paolo Taroni, direttore spirituale del V. Se-

minario di Faenza, con una raccolta di poesie. Faenza. Novelli, 1903, 16, XVI-
288. L. 1,50.

Ascetica. DALLA VECCHIA G. sac. Flores candidi, ovvero Fiorellini

sparsi. Nuovo mese di maggio per tutti e specialmente pei Sacerdoti, i Re-

ligiosi e per tutte le anime devote. Vicenza. Galla, 16, 360 p. L. 1,50.

DONATI DEI CONTI MARAZZI G. 11 Vangelo raccontato dalla Mamma.

Crema, Cazzamalli. 1903, 16, 184 p. 1L MESE della Vergine Immacolata della

medaglia miracolosa. Chieri, Casa della Missione, 1903, 16, 112 p. Cent. 30.

MORINO G. Nuovo mese di maggio. Mondovi, tip. vescovile, 1903, 16, 708

p. L. 3,50. PALLADINO L. B. S. I. Mary Our Mother. St. Louis, Mo.

Herder, 16, 48 p. L. 0,15. R. F. G-esii ai suoi imitatori. Catania, Musu-

meci, 1901-02, 24, 112 p.

Letture ricreative. COSCIENCE E. II giovane dottore. Trad, di GIU-

SEPPE SERAFINI. Racconto illustrate. Roma, Pustet, 1903, 16, 172, 174 p. Cia-

scun vol. L. 0,70. MISIANO G. L'Erebo illuminato. Poesie liriche con

prefazione del prof. MICHELANGELO CIVILETTI. Palermo, Villa, 1903, 16, XVI-
176 p. L. 1.25. TORELL1 C. L. La passione di Gesu. Bozzetti drammatici

in versi. Sansevero, De Girolamo, 1903, 8, 66 p.

Musica sacra. GIULIO BAS. Repertorio di melodie gregoriane trascritte

ed accompagnate con organo ad harmonium. (Sono uscite fiiiora le messe gre-

goriane per le feste di Tutti i Santi, tie].].''Immacolata, della Purificazione, di

Pasqiia, delYAscensione. In preparazioiie quelle di Pentecoste, del Corpus Do-

mini, ecc.). Ogni numero L. 0,50. La collezione di 12 numeri Lire 5; Estem
L. 6. Kivolgersi all'Autore in Teano (Caserta), ovvero alia Libreria Desclee^

Boma, Via S. Chiara, 20-21.



1L DISEGNO DI LEGGE

PER LA VECCHIAIA DEGLI OPERAI

AL PARLAMENTO ITALIANO

I.

II 22 agosto 1901 apparve nella Gazzetta Ufficiale del

Reg-no il Regio decreto che approva il testo unico di legge

sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalid!ta e per

la vecchiaia degli operai.

La storia di questa Cassa e piuttosto lunga. Fin dal no-

vembre del 1881 il Berti, il Cairoli, il Baccarini ed il Ma-

gliani disegnarono d'istituire una Cassa di pension! operaie.

Ma mancando i fondi occorrenti, Tumanitario disegno dovette

rimandarsi a tempi piii propizii. L'idea pero non eramorta.

Fermentava nelle menti e nei cuori di uomini di alto sapere

e di generoso sent! re, i quali reputavano assolutamente

necessario che anche T Italia entrasse appieno nel movi-

mento legislative odierno in favore delle classi operaie.

Fu dunque ripresa la questione nel 1898 dal Ferrari, dal

Luzzatti e dal Vacchelli e venne da loro condotta felice-

mente a termine. La legge del 18 luglio 1898 ordinava la

fondazione^di una Cassa nazionale di pension! operaie, la

quale, aperta al pubblico fin dal 1900, rimaneggiata di poi

dalla Camera, ricevette il 28 luglio 1901 la sua ferma pre-

sente, che i nostri legislator! credono finale.

Colla legge italiana del 28 luglio 1901 viene creato un

ente morale autonomo, con sede centrale in Roma, e con

sedi secondarie, provincial! e comunali. La Cassa nazionale

possiede una amministrazione propria, affatto distinta ed in-

dipendente da quella dello Stato. Essa 6 affidata a persone

ragguardevoli, per ora in numero di 12, fra le quali tre

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1270. 25 6 maggio 1903.
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operai inscritti fra i soci, poi, magistral!, economist! ed i rap-

presentanti delle casse di risparmio o di altre societa ope-
raie che contribuirono alia sua fondazione. Lo Stato le ha

destinato un patrimonio iniziale di 10 milioni che fra pochi
anni salira a 20 e crescera man mano indefinitivamente. Le
fonti di questo primo cespite di entrate sono lo seguenti :

a) Cinque milioni di lire sulla somma dei biglietti consorziali

definitivi prescritti in conseguenza della legge 7 aprile 1881

suir abolizione del corso forzoso
; &) altri cinque milioni sulla

somma degli utili netti dei quali potevano disporre le casse po-

stali di risparmio il 31 dicembre 1896
; c] una meta del valore

dei biglietti di banca che in conseguenza della legge del 1900

sugristituti di emissione e sulla circolazioiie dei biglietti di

banca si andranno man mano prescrivendo ; d) le somme
dei libretti di risparmio postale quando vengano a cadere

sotto la legge della prescrizione ; e) il capitale dei deposit!

fatti nella cassa dei depositi e prestiti, quando essi pure

cadano sotto la legge della prescrizione ; f) un decimo del-

1'avanzo del fondo per il culto, devoluto allo Stato per la

legge 7 luglio 1866
; g) una quota delle entrate ordinarie

annual! della Cassa
; 7^) le eredita, i legati e le donazioni

fatte alia Cassa stessa da enti morali o da persone private.

II.

Alia Cassa nazionale possono essere inscritti i cittadini

italiani d' ambo i sessi, che attendano a lavori manual!,

orvero prestino servizio a cottimo o a giornata. Le donne

maritate non hanno bisogno, per iscriversi, del consenso

del marito, e i minorenni dell'autorizzazione dei genitori o

dei tutor!. II contribute annuale che ogni socio versa alia

Cassa non deve superare le 100 lire 116 essere inferiore a

lire 6.

L'operaio puo contribuire alia Cassa il suo denaro in due

modi, o a capitale perduto ovvero a versamenti riserbati.

Chi e iscritto alia prima categoria rimmeia in modo as-
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soluto alle proprie contribuzioni, le quali, in caso ch' egli

muoia, vanno a vantaggio degli altri soci
;
chi si riserba la

somma da se versata, se viene a morte prima di aver go-

duto della rendita vitalizia, puo lasciarla in eredita a' suoi

eredi diretti, a quelli cioe che ricavavano vantaggio dal suo

lavoro. La pensione tuttavia a capitale riserbato e natural-

mente inferiore a quella che viene riscossa da chi ha ver-

sato le sue quote a capitale perduto.

L' operaio, dopo 25 anrii di associazione alia Cassa, en-

tra in pensione; se uomo, a 60 anni: a 55 se donna; Tuna

e 1'altra pero possono estendere quel limite fino a 65 e 60

rispettivamente, aumentando con cio la rendita vitalizia al

inomento della riscossione.

II capitale che la Cassa aggiunge ogni anno ai versa-

menti deir operaio non & fisso di sua natura, dipendendo

esso al presente e in avvenire dal capitale grazioso donato

dallo Stato e dai privati, e dal numero progressive dei soci,

due element!, com' e chiaro, in se variabili. Tuttavia, posti

i fondi posseduti presentemente dalla Cassa, quelli che pos-

sedera probabilmente da qui a 20 anni, e il numero appros-

simativo dei soci ascritti e da iscriversi, puo congetturarsi

che la Cassa potra fin d'ora aggiungere ai versamenti di

ciascim operaio 8 o 10 lire airanno. Calcolando dunque a sole

8 lire per anno il contributo della cassa e a 6 quello dell'ope-

raio. quest! a 60 anni conseguira una pensione di lire 135
;
se

versa 12 lire all' anno ne otterra 200. A 65 anni avra nel

primo caso 245 e 360 lire di pensione nel secondo. I soli

versamenti dell' operaio non gli potrebbero procurare a 60

anni che una pensione di lire 62 all
7

anno.

In generale, data la media di 8 lire 1'anno quale contri-

buzione gratuita della Cassa e calcolando 1' interesse al solo

3,75 %, un operaio che versi 6 lire all' anno, otterra a 60

anni, per rendita vitalizia del suo capitale, 62 lire di pen-
sione annuale e 73 per quota di concorso gratuito della

Cassa. Per assicurare una pensione di 360 lire a 65 anni,
occorrono nella categoria dei versamenti a fondo perduto i
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seguenti versamenti: a 20 anni 60 centesimi al mese; a 25

anni lire 1
;
a 30 anni lire 1,55; a 35 anni lire 2,30;. a 40

anni lire 3,00. Per assicurarla a 60 anni, i versamenti del-

1' operaio devono essere maggiori.

L.' operaio pu6 pagare la sua quota annuale in qualunque

tempo ein qualunque misura, ovvero la somma intera, o qual-

siasi frazione della somnw, purche non sia inferiore ai 50 cen-

tesimi. A questo fine la legge italiana ha imitato in parte il

sistema germanico, distribuendo, cioe, gratuitamente, allasede

centrale e aile sedf secondarie della Cassa, cartellini su GUI si

possono attaccare francobolli fino a 50 centesimi. Questi car-

tellini si pres^ntano poi agli ufficii suddetti, i quali riportano

la somma dei cartellini sui libretti rispettivi del soci. I ver-

samenti si fanno agli ufficii postali, alia sede centrale e alle

sedi secondarie
;
cambiando 1' operaio di residenza, continua

il pagamento all' ufficio postale piu vicino alia sua nuova

abitazione.

Questa 6 la sostanza della legge italiana che il 28 luglio

1901 creo la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita

e per la vecchiaia degli operai *.

III.

Essendo la nostra Cassa, in ragione di tempo, posteriore

alia tedesca, alia belga, alia francese, alia danese e alia

neozelandese, i nostri legislatori, nel fondarla, hanno potuto

tener conto del buono o cattivo riuscimento di quelle, imi-

tarle in alcuni punti e in altri apportare quei miglioramenti

che le nuove e piu progredite teorie e la pratica hanno loro

suggerito. Con tutto cio, essa non e una cieca imitazione

1 Cfr. Testo ufficiale della Legge, pubblicato nella Gazzetta ufflciale

del Eegno il 22 Agosto 1901, n. 200. Si vegga anche il bellissimo arti-

colo die sulla. Cassa Nazionale scrisse 1'Avv. EDOAKDO CATANI nella

Rivista internazionale di scienze sociali. Gennaio 1903, pag. 11 seg. ;

e quello del Prof. LUIGI RAVA. La pensione degli operai nella legisla-

zione estera nella Nuova Antologia. 1 Maggio 1900, pp. 85, seg.
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delle Casse straniere. Com' era da aspettarsi, ha un carattere

proprio che la distingue da tutte le altre, in armonia col

nostro carattere etnografico e col genio italico, temperate,

armonioso ed ugualmente lontano dalla precisione ed ubbi-

dienza militare del tedesco e dalla indipendenza economica

di certi popoli di lingua inglese.

Innanzi tutto, mentre la Cassa imperiale germanica oh-

bliga tutti gli operai dell'Impero ad iscriversi, la nostra, per

converso, e assolutamente facoltativa. Molto si e scritto su

questo punto, se, cioe, possa lo Stato o anzi debba, a chiunque

vive d' un salario giornaliero, imporre un' obbligazione legale

di rilasciare una parte della sua mercede per assicurarsi una

pensione per la vecchiaia, com' esso fa rispetto a' suoi impie-

gati ; oppure debba limitarsi ad offrire all'operaio la facolta e

il comodo di versare il risparmio nelle sue mani, con obbligo

dal canto suo, di conservare, far fruttificare e restituire poscia,

sotto forma di pen&ione vitalizia, I'accuniulato capitale.

Al sistema dei yersamenti obbligatorii oppongono alcuni,

prima di tutto, il dogma ; per loro sacro, della liberty indi-

viduale. Con quale diritto infatti, essi dicono, puo la pubblica

autorita, air uomo che guadagna faticando la vita imporre
1' obbligazione di sottrarre una decerminata porzione dei suoi

guadagni, per destinarla, non gia a sopperire, come nel caso

di pubblici tributi, alle comimi necessita della pubblica con-

vivenza, ma a' suoi propri bisogni ? II risparmio, la pre-

videnza e una virtu, e le virtu iion si comandano per

legge. Inoltre, quelFobbligo morale che ha ogni uomo ra-

gionevole di porre in serbo per le future occorrenze delta

vita una parte de ?

suoi present! guadagni, non e, ne pud
essere uguale ed uniforme per tutti. Chi ha gia una famiglia,

deve mettere in disparte una porzione maggiore di quella

di chi e ancora libero, solo e padrone di se medesimo
;

quegli che ha gia un piccolo capitale, un peculio, un libretto

della cassa di risparmio, o fa parte di una societa di mutuo

soccorso, puo prendersi la liberta di consacrare alia cassa di

pensioni per la vecchiaia una somma minore di quella che dcve
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investirvi un altro die non ha ancora attinto alle fonti della

previdenza. Dinanzi a tanta varieta nelle condizioni moral!

ed economiche degl' individui, come mai e con qual prin-

cipio di ragione e di giustizia potrebbe il Governo imporre
un obbligo a tutti comune l

?

Di piu, T obbligare T operaio a risparmiare una parte del

suo salario e lo stesso che supporre legalmente ch' egli ri-

ceva un salario tale da permettergli il risparmio ; e, per

legittima eonseguenza, e lo stesso che ammettere nello Stato

Tobbligo corrispondente di supplire air insufficienza delle mer-

cedi, o di sottoporle a regolamenti governativi, cose tutte

incompatibili coi veri e sani principii della scienza econo-

mica, e che conducono direttamente al piu pretto socialismo.

IV.

E di vero, non si corre forse a metter capo al socia-

lismo col sistema deH'assicurazione obbligatoria, aiutata dallo

Stato? II Governo germanico, per esempio, come riferisce il

Bodiker, aveva nel 1891 nella Cassa nazionale delle pen-

sioni operaie 76.802.000 marchi, i quali nel 1892 crebbero

a 151.365.000, nel 1893 a 226.587.000, ed ora si avvicinano al

migliardo. Di questa enorme somma lo Stato contribui nel 1894

13.9^0.000 marchi che al 3 per cento rappresentano un ca-

pitale di 464 milioni di marchi. Nel 1898 il capitale raccolto

sommaya a 671.900.000 marchi, e il costo delle pensioni an-

nue a 68.940.000 marchi. Da qui a 20 a 30 a 50 anni il

Governo germanico avra da amministrare una somma di

danaro assolutamente favolosa. Ora, che cosa fara esso di que-

sta enorme somma di denaro ? Come la amministrera ? In qual

maniera la fara fruttificare ? Sara essa assolutamente sicura

nelle mani di un solo? E lecito allo Stato impegnarsi uffi-

1
Cfr. BOCCARDO GEROLAMO, Dizionario della economic* politico,; Bi-

blioteca dell' Economista Vol. XIII, Serie seconda. Carita legate e benefi-

cenza pubblica ecc.; La politico, delle iiensioni secondo il Wagner. Serie

tarza, Vol. X, pag. 169 seg.
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cialmente ad aiutare, in parte col danaro pubblico, una

classe speciale di persone, la piu numerosa e ehe tende in-

definitivamente a crescere ? Queste difficolta sono cosi gravi

che lo stesso francese Guieysse, gran patrocinatore di casse

di pension! operaie sussidiate 'dallo Stato, nel proporre alia

Camera francese il suo disegno di legge sulle pensioni ope-

raie, si credette in debito di avvertire il Govern o,che esso

dopo 50 anni avrebbe dovuto amministrare, secondo i cal-

coli piu probabili, una somma di 10 migliardi e 806 mi-

lioni di franchi, spendere ogni anno 577 milioni in pensioni

attuali, dei quali 130 milioni circa proverrebbero dallo Stato,

cio6 dai contribuenti. Dopo 72 anni, quando cio& il numero

dei pensionati sarebbe fissato definitivamente, la Cassa nazio-

nale delle pensioni operaie avrebbe un capitale di 12 migliardi

circa, e la somma annuale da spendersi in pensioni arrive-

rebbe a 675 milioni di franchi. Questa, come gia dicemmo

nell'articolo precedente, fu la ragione per la quale la Francia

rigetto la legge del De Mun, del Key e del Lachieze, non voile

approvare quella proposta dal Guieysse e si tenne al disegno

presentato dall'Audiffred che ammette in modo affatto minimo

11 concorso finanziario dello Stato.

Persino la ricca Inghilterra si ritrasse dinanzi al peso

gravissimo e indefinite, che una legge di pensioni operaie

obbligatorie, sussidiate dallo Stato, gettava sulle spalle. della

Nazione e rimando la proposta legge a tempi migliori.

Ne qui e tutto. La legge imperiale gernianica obbliga ad

iscriversi alia Cassa nazionale di previdenza tutti coloro il

cui salario o la cui rendita non supera 2000 marchi all'anno.

Ora, questi tali comprendono, per lo meno, un terzo della

intera popolazione tedesca, che nel 1901 sommava a 56.806.000

anime. In pochi anni dunque la Cassa imperiale tedesca avra

19 milioni d' iscritti, e 7 od 8 milioni di operai pensionati.

.Questi ultimi erano gia saliti nel 1898 a 512.000. Chi puo

immaginare la potenza di uno Stato nelle cui niani dipendono
le sorti present! o le future di un buon terzo della sua popo-
lazione? E un bene ovvero un male questo infeudare una
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parte della societa alia classe o al partito governante? Non
e egli un saggio abbastanza ardito di socialismo di Stato?

Questo poi tocca il suo apice in Danimarca, nell'Australia e

nella Nuova Zelanda, dove lo Stato, non die contribute in

certa misura alle pension! degli operai, le fornisce tutto del

suo, gettando cosl una classe intera della popolazione a ca-

rico delle altre.

Quest'ultimo sistema potra forse riuscire, almeno sugli

inizii, in quei lontani paesi, naturalmente ricchi e per giunta
scarsarnente popolati ;

ma ehi puo calcolare la spesa ehe do-

vrebbero subire i Governi europei se venisse trasportato nei

nostri Stati ? Nel resto, il regime socialista inaugurate gia da

qualche anno in Australia, se dobbiamo credere alle notizie

che ci vengono di cola, non pare vi abbia fatto buona prova,
caricando il paese di debiti e gettandolo sulForlo del falli-

mento.

V.

A tutti questi fatti e ragionamenti i patrocinatori dell'as-

sicurazione obbligatoria, sussidiata dallo Stato, oppongono

Tesperienza delle pension! obbligatorie per gl
7

impiegati del

Governo, i bisogni particolari dei tempi nuovi, le teorie eco-

nomiche piu progredite, la necessita e il dovere da parte dello

Stato di proeurare ai poveri, anche contro la loro volonta, per

aniore di civilta e per migliorare la stirpe nazionale, un regime

migliore di vita materiale e sociale, 1'abborrimento della nien-

dicita, ognor piu crescente e comune a tutte le classi, il diritto

che ognuno ha a vivere decentemente, specie se in gioventu

si rese col suo lavoro utile alia societa, e finalmente la teoria,

universalmente accettata dagii economisti piu progrediti, che,

ove lo Stato rifiuti di aiutare gli operai a formarsi una pensione

in gioventu, dovra mantenerli a titolo di giustizia nella vec-

chiaia. Se, dicono essi, carita di patria, amore di umanita

e religione cristiana ci vietano di lasciar niorire di fame i

vecchi indigent!, se, di piu, i nostri occhi e i nostri sensi
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piu educati e piu estetici abborrono dal yederli mendicare

nelle strade pubbliche, perche non impiegare il danaro occor-

rente a soccorrerli, per formar loro in gioventu una conve-

niente pensioae per la vecchiaia? E non e una cosa bella e desi-

derabile che un vecchio artigiano, dopo aver servito in

umili e faticosi lavori la soeieta per 20, 30 e piii anni, alia

perfine, arrivato alia eta cadente, si riposi, abbia di che

condurre una vita meno disagiata, piu indipendente e mag-

giormente confarme alia dignita umana?

Come ognun vede, le ragioni messe innanzi dagli econo-

mist! della scuola progressista non mancano di un certo valore,

onde non e assolutamente da condannarsi il sistema germa-
nico delle pensioni operaie obbligatorie per tutti, sistema

approvato gia in teoria daH'Antoine, dal Van Gestel, dai

Lehmkuhl e da molti altri *. Non ci sembra errare tuttavia

chi al sistema tedesco preferisce 1'assicurazione assolutamente

libera per mezzo di societa private, come usano 1' Inghilterra

e gli Stati Uniti, o 1'assicurazione facoltativa .per mezzo dello

Stato, come stabiliscono la legge belga ed italiana. La legge

danese e quella della Nuova Zelanda non offrono che una

nuova forma di beneficenza legale, e costituiscono un peri-

coloso esperimento di socialismo di Stato. Quanto ai sistemi

di assicurazione libera, seguiti a milioni dagli operai in In-

ghilterra ed in America, sono certamente buoni, ma peccano
in cio che nessuna societa privata potra mai offrire la sicu-

rezza ed i vantaggi che offre uno Stato quando e ben gover-
nato. La legge belga 6 quella che si avvicina di piu all' ita-

liana, e forse e migiiore della nostra perche gli operai belgi

possono godere dei sussidii dello Stato, anche quando sono

iscritti alia Cassa nazionale non direttamente, ma per mezzo
di associazioni di mutuo soccorso. In quest'ultimo caso tut-

tavia si richiede che esse siano riconosciute dallo Stato.

1 Cfr. P. CH. ANTOINE S. J., Cours d' Economie sociale. Paris, Guil-

laumin, 1896, pp. 624, seg.
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VI.

Un altro punto dove la Cassa nazionale italiana supera
in valore giuridico e morale le Casse straniere e la bella

soluzione trovata al difficile problema che si presentava al

legislatore, donde, cioe, dovesse lo Stato cavare i fondi oc-

correnti per aiutare la fondazione della Cassa. La Danimarca
e la Nuova Zelanda, come gia si 6 detto, domandarono i fondi

necessarii ai soli contribuenti; la Germania, ne chiese una

parte allo Stato, e due altre fra se uguali air operaio e al

padrone di lui
;

il Belgio segui lo stesso sistema, ma in pro
porzione diversa e la Francia domando quasi tutto all' ope-
raio ed al padrone. L' Italia invece nulla domando per legge
al padrone, e nulla anche, almeno direttamente, ai contri-

buenti. A fondare la Cassa nazionale, v 7

impiego, come si

,disse, una ventina di milioni, prescritti o prescrivibili in

conseguenza di varie leggi, i quali in certo qual modo potevano
ben dirsi res nullius. Infatti, da una parte gl'istituti e le

banclie che li avevano emessi volevano appropriarseli ;
dal-

1' altra pareva dovessero tornare a solo vantaggio dello Stato.

Si sciolse allora la vertenza collo stabilire che quei capital!

venissero consacrati a pubblica utilita. E il legislatore italiano

destinandoli alia Cassa nazionale delle pensioni per la vec-

chiaia degli operai, non poteva fame un uso migliore. Ove

poi si aggiimgano a questi venti milioni tutti quegli altri

cespiti d' entrata che ha o potra avere in seguito la nostra

Cassa, anche essi provenienti dalla pubblica o privata bene-

ficenza, puo asserirsi, senza tema di venir smentiti, che la

questione piu difficile, come trovare cioe i fondi occorrenti,

fu sciolta dal legislatore italiano nel miglior modo possibile.

E valga il vero. II domandare direttamente ai contri-

buenti o ai padroni degli operai che concorrano col loro denaro

alia formazione delle pensioni operaie, sembrera, a parecchi,

imbevuti piu o meno d' idee socialistiche, la piii naturale

cosa del mondo. Ma quale diritto ha lo Stato d' imporre le-
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galmente ai contribuenti ed ai padroni un tale obbligo? E

forse tenuto il padrone a concorrere alia formazione della

pensione pel suo operaio? Chi ardirebbe sostenere una tale

tesi? Non vi e tenuto per giustizia, perch6 quando egli ha

dato al suo operaio un salario giusto, niente altro gli si puo

domandare; non vi e obbligato strettamente per carita, per-

ch6 il procurarsi una pensione per la vecchiaia e oggetto

di previdenza individuale, virtu che risguarda 1' operaio stesso,

non il padrone. Diciamo, non vi 6 obbligato strettamente,

perch6 essendo il padrone, di solito, piu colto e piu previ-

dente del suo operaio, ben puo, se ha cuore di padre, dargli

un buon consiglio, esortarlo e forse anche indurlo realmente

.a risparmiare qualche cosa per la vecchiaia.

Ma dal consiglio suggerito dalla carita al dover lui stesso

per obligo di giustizia contribuire alia futura pensione del

suo operaio ci corre un abisso. Che se non vi e tenuto ii

padrone, vi sara forse obligato il contribuente generale che

coll' operaio ha vincoli minori o anche niuno affatto? Come,

dunque, ripetiamo, pu6 lo Stato imporre legalmente al pa-

drone e al contribuente di concorrere col loro denaro a for-

mare le pensioni per la vecchiaia degli operai? Ma I'hanno

fatto la Germania, il Belgio, la Danimarca, la Nuova Ze-

landa e, in minime proporzioni, anche la Francia. Ottima-

mente ! Padronissime quelle Nazioni di farlo ! Ma si tenga

per fermo che non vi 6 stato in loro dovere di giustizia e ne

anche stretto obligo di carita. Fu desiderio buono, fu soli-

darieta umana, fu spirito de' tempi nuovi, visione sublime

di fratellanza sociale, dolcezza di convivenza fraterna, alito

poteute della segreta forza cristiana, la quale, benche riget-

tata esternamente da parecchie fra le nazioni europee, fer-

menta tuttavia in occulto e muove i cuori degli uomini a

sviluppare in mille maniere 1'alto ideale cristiano; ecco la

spiegazione del fatto meraviglioso. Questo, inoltre, si dovette

anche, se vuolsi, al socialismo quasi da per tutto trionfante,

che spinge popoli e nazioni, legislazioni e idee moderne sopra
un terreno incerto, sopra strade pericolose, verso mete ignote,
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balenanti misteriosamente, fra gli albori, non si sa bene, se

di una vita nuova, o di una piu infelice morte. Non si discuta

dunque con qual diritto le sopra dette Nazioni abbiano ini-

posto ai loro sudditi r oblige legale di venire in aiuto agli

operai nel formarsi una pensione per la vecchiaia, ma si

confe^si che il legislature italiano ha operate assai savia-

mente dando alia Cassa nazionale capitali e rendite indipen-

denti, regalo spontan-eo della Nazione intera, che non aggrava
alcuno in particolare, e non sposta di una sola cifra il bilancio

annuale dello Stato.

VII.

Ma si dira : troppo esigua e la somma iniziale consacrata

dallo Stato italiano alia fondazione della Cassa nazionale, e

ben poca cosa e la pensione stessa che dopo 25 anni di ver-

samenti Foperaio verra a percepire. Verissimo 1'uno e Faltro.

Ma quanto al primo si avverta, che pei primi anni almeno

i pensionandi saranno certamente pochi, perch6 1'assicura-

zione, come si disse, non 6 obbligatoria, e limitata di piu ai

soli operai, non aperta, come in Germania e nel Belgio, ad

ogni sorta di persone : inoltre non mancano anche in Italia

numerose casse di risparmio e di assicurazioni che hanno

fin qui tenuto luogo di Cassa nazionale e potranno anche in

futuro aiutarla efficacem^nte a promuovere fra il popolino

la virtu del risparmio e della previdenza. Poi, i cespiti di

entrata che la legge del 28 luglio 1901 ha assegnato alia

nostra Cassa sono tali di loro natura da crescere indefiniti-

vamente, come sono, a cagion d'esempio, le somme consa-

crate alia Cassa quando cadono sotto la legge della prescri-

zione, le eredita vacant! devolute allo Stato, la meta degii

ntili annuali dei deposit! giudiziali, i lasciti, i legati od altri

frutti di pubblica e privata beneficenza. Non vi 6 dunque

ragione di temere che col crescere dei soci iscritti alia Cassa

nazionale, non crescano allo stesso tempo i fondi occorrenti

per aggiungere ad ogni pensione la somma media di 8 lire

annue.
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Quanto poi alia esiguita della pensione stessa sarebbe

assolutamente irragionevole il pretendere una rendita vita-

lizia maggiore. In cio sono concord! tutti i legislator!. La

pensione e pei poveri, non pei ricchi, e pero come e minima

la quota che deve contribuire 1'operaio, cosi naturalmente e

e deve essere piccola la contribuzione dello State. Nella piu.

parte dei paesi la rendita vitalizia e in media di una lira

per giorno, poca cosa invero, ma sempre megiio di nulla.

Inoltre, niente vieta all'operaio, se il puo, di collocare tm'altra

parte de' suoi guadagni in una cassa postale di risparmio, o

in altra societa di mutuo soccorso o di assicurazione. Poi
7

non conviene dimenticare che roperaio in vecchiaia e rara-

mente solo. Di solito ha figli o altri stretti parenti che pos-

sono in certa misura prendersi cura di lui. La Cassa nazio-

nale non puo e non deve prendere il posto della n-atura,

dispensare i figiiuoli dai loro doveri verso i gemtori, i cit-

tadini dall'obligo della pubblica beneficenza. Lo Stato, merce

Tassicurazione sulla vecchiaia degii operai ;
viene in soccorso

dei figiiuoli stessi, i quali potendo fare assegnamento sopra

una rendita lieve si, ma certa dei loro geuitori, avranno

niodo di trattarli megiio, e questi ultimi i sentiranno piu

indipendenti dai figli, ed avranno coscienza di non ricevere

da loro un pezzo di pane per limosina, ma di mangiare il

frutto delle proprie fatiche e dei proprii risparmi.

VIII.

Rimangono due ultimi punti a considerare, se cioe il Le-

gislatore italiano abbia operato rettamente quando escluse dai

beneficii della Cassa nazionale gli stranieri, e facendo di lei

un ente morale autonomo, indipendente dallo Stato. Quanto
al primo, la Francia ammette bensi gli stranieri alia sua

Cassa, ma non concede loro il sussidio dello Stato
;

il Belgio
e la Germania non fanno distinzione fra nazionali e stranieri,
ma richiedono che questi ultimi abbiano fissato un regolare
domicilio nel paese. L' Italia invece, per principle, nega agli

stranieri il diritto di far parte della Cassa nazionale, ed e con-
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corde in questo colla Danimarca, coirAustralia e colla Nuova
Zelanda. Se ben si osservi, puo bensi lo Stato estendere anche

agli stranieri i vantaggi della pensione per la vecchiaia, ma
non ne ha certamente il dovere. E la ragione e chiara. I de-

nari coi quali lo Stato aiuta la Cassa nazionale da se fondata,

sono alia fin fine denari dei cittadini. Perch6 dimque dovrebbe

usarli ad aiutare chi non 6 tale? Allora solamente sara ob-

bligato a farlo quando, rotte le barriere delle nazionalita, tutti

gli Stati si metteranno d'accordo per usare verso i proprii

e gli altrui operai un trattamento uguale. Ma i tempi non

sono ancora maturi per un cambiamento cosl portentoso, ed

e assai dubbio se lo saranno mai.

IX.

Finalmente, e carattere singolare della nostra Cassa di

previdenza operaia d'essere stata costituita in ente morale

autonomo, al di fuori dello Stato, dei partiti, della politica,

della burocrazia, vivente di vita propria, con capitali proprii

e non amministrati dallo Stato. Su questo punto i nostri le-

gislator! hanno superato tutti gli altri, appena esclusi i belgi,

ed hanno dato mostra di vero senno politico nel non lasciarsi

trascinare dall'andazzo socialistico presente, che tutte le fun-

zioni della vita sociale tende a concentrare nelle mani dello

Stato.

N6 con ci6 si vuol punto negare che lo Stato non possa e

anzi non debba in certi casi amministrare da s6 quelle en-

trate che sono di utilita pubblica o almeno che recano van-

taggio ad un' intera classe di cittadini. Infatti e tesi ammessa

universalmente dagli economisti di scuola conservatrice e libe-

rale che lo Stato puo fare nell' interesse sociale tutto cio che

gli individui soli od associati non possono fare. Ma gli esempi

antichi e modern!, specie fra i popoli di origine anglosassone,

hanno dimostrato ad evidenza che T iniziativa privata, quando

non sia inceppata da troppi regolamenti di Stato, e piu che

sufficiente a creare, reggere e moltiplicare societa di mutuo

soccorso, casse di previdenza contro la malattia, contro gli
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accident! del lavoro e contro la vecchiaia, piu e meglio di

quello che possa fare lo stesso Stato.

In Inghilterra, per es. sulla fine del 1900 esistevano 27,783

societal di mutao soccorso con 11,750,130 soci e un capitale

di 39.487,619 sterline. Negli Stati Uniti, 15 grand! societa di

beneficenza, d' indole piu o meno religiosa ed anche settaria,

pagano ogni anno ai loro soci, in numero di oltre 9 milioni,

da 30 a 35 milioni di dollar!, sotto forma di vitalizii, di soccorsi

in caso di malattia o di accident! alia persona, di pension! alle

vedove, di borse a scuole e collegii e si mill. Le compagnie poi

di assicurazione alia vita, numerosissime negli Stati Uniti

avevano nel 1899 piu di 15 milioni di soci, le cui polizze

corrispondevano a un capitale di circa 13 migliardi di dol-

lari l
. In paesi tali non si sente davvero il bisogno che lo

Stato intervenga ad assicurare la vita o il benessere mate-

riale de' proprii sudditi. Sono popoli progrediti quelli, e sanno

provvedere ai proprii bisogni. In fine, vagliato il pro e il contro

della questione, se cioe convenga o no allo Stato prendere

in propria mano la fondazione e ramministrazione di Casse

operaie, bisognera confessare, essere assai meglio che lo Stato

promuova con apposite leggi e giusti incoraggiamenti 1'ini-

ziativa privata, ovvero, se il popolo, colpa la poca cultura,

non e da tanto, di prenderne bensi sopra di s& la fondazione,

ma di crearle enti autonomi, evitando cosi il pericolo di get-

tare la navicella della nazione a far misero naufragio sugli

scogli del socialismo.

Questo hanno fatto i legislator! italiani. Rimane che il

tempo, giusto apprezzatore delle cose umane, dicaT ultima

parola, se cioe, essi colsero nel giusto mezzo, promovendo la

previdenza degli opera! e sfuggendo allo stesso tempo al pe-

ricolo di far progredire il socialismo di Stato.

Avevamo gia. licenziato questo articolo per le stampe

quando ci occorse di leggere nel Popolo Romano del 3 corr.

1 Cfr. STEVENS C. ALBERT, The Cyclopaedia of Fraternities. New
York 1899; The World Almanac. New York 1900.
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il resoeonto della Cassa nazionale di previdenza per 1'inva-

lid! t^, e la vecchiaia degli opera! del 1902. Crediamo fare

cosa grata e utile al lettore aggiungere qui il suddetto re-

soeonto che attesta eloquentemente il rapido progresso della

nostra Cassa nazionale.

Gl'iscritti iiel 1901 furono circa 50,000, ed oggi sono 100,000. Cio

significa cbe nel 1902 sono raddoppiati.

II fondo degli operai iscritti (versanienti, interessi, contributi di

Ditte industrial! ed Enti morali, quota di concorso 1901) ammontava al

31 dieembre a circa Ire milioni e con le quote di concorso 1902 supera

L. 3,900,000.

Le spes-e di esercizio del 1902 ammontarono a L. 121,593.18.

Le entrate raggiunsero L. 4,638,910.

Le attivita alia fine del 1902 ascendevano a L. 22,044,439.29, costi-

tuite da titoli di Stato intestati alia Cassa nazionale e depositati presso

la Cassa dei Depositi e Prestiti.

II fondo disponibile risultante dal bilancio per entrate ordinarie per-

venute alia Cassa nel 1902 a sensi di legge e per 1'avanzo delle entrate

ordinarie del 1901 era di L.' 2,698,996.51 e venne cosi assegnato :

Quote di concorso 1902 agli inscritti in ragione di

L. 10 per ogni iscritto avente diritto L. 900,000.

Al fondo per speciali quote di concorso agli operai

anziani inscritti a periodi abbreviati 458,000.

Al fondo per inscrizioni collettive di Societa op?raie

di M. S 55,800.-

Al fondo invalidita

Al fondo Patrimoniale 304,485.

Al fondo Kiserva di riscMo 98,071.15

Avanzo che si riporta all'esercizio 1903 490,355 76

L. 2,698,996.51

I fondi della Cassa Nazionale al 31 dieembre 1902 risnltano cosi

costituiti:
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Fondo patrimoniale L. 14,500,000.

Fondo riserva di rischio 245,283.28

Fondo invalidity
'

981,236.68

Fondo per le inscrizioni abbreviate 1,500,000.

Fondo per le inscrizioni di Societa di m. s. . . . 160.000.

Fondo degli inscritti 2,986,938.00

Fondo per le quote di concorso 1902 900,000.-

Fondo per interessi ed altre somme da accreditarsi

sui conti individual! 98,140.71

Fondo rendite vitalizie liquidate per infortuni sul

lavoro 84,668.

Fondi diversi 97,816.81

Fondo diaponibile per il 1903 490,355.76

Totale L. 22,044,439.26

Pel 1902 ogni iscritto clie nell'anno abbia versato almeno 6 lire di

contribute, o che coi versamenti precedenti abbia pagato tante 6 lire

quanti sono gli anni di inscrizione riceve in pre-mio una quota di con-

corso di 10 lire, che gli viene subito portata a credito nel suo conto e

nel libretto di inscrizione.

Si avvertono gli inscritti che i libretti per gli accreditamenti devono

essere spediti per mezzo degli Uffici postali e delle Sedi secondarie della

Cassa Nazionale contro ricevuta.

Le. inscrizioni abbreviate per gli operai con piu di 35 anni di eta e

per le operaie di piu di 30 anni di eta si chiudono definitivamente col

31 dicembre 1903, fino al qual giorno possono essere versati gli arre-

trati anche dai gia inscritti.

Tutti gli operai che hanno superato i 35 anni, specialmente quelli

che hanno famiglia, dovrebbero inscriversi con sollecitudine, per non

perdere 1'occasioue di fruire dei benefizi della Cassa nella vecehiaia o

nel caso d'invalidita per malattia o per disgrazia.

Serie XVIII, vol. X, fase. 1270. 26 6 maggio 1903,
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DEI LIBRI PROIBITI

Dalla natura stessa della legge sui libri proibiti 6 facile

Tintendere che la medesima rigaarda in modo particolare

tutti coloro che si occupano di studii e gli scienziati. Percio

nessuna meraviglia, che dopo la promulgazione della re-

cente costituzione, con la quale Leone XIII e tomato a

raccomandare caldamente a tutti Tosservanza della detta

legge, siasi affacciata la questione, dentro quali limiti le per-

sone dotte, i professori, gli scrittori ecc., siano vincolate a

questa legge comune. II desiderio, che suol essere padre del

pensiero, inchinera- certamente a larga e liberale interpre-

tazione, in favore degli uomini della scienza. Se non che,

qui s'ha a fare con una legge positiva : eppero ad essa e alle

sue determinazioni si deve por mente, volendo una giusta

risposta.

I.

Fu detto e scritto gia che nella commissione incaricata

di preparare la costituzione Offlciorum ac munerum, s'era

preso in seria considerazione se non convenisse lasciare piena

liberta di leggere i libri proibiti, quando si trattasse di scopo

scientifico *. Se cosl veramente fosse stato, bisognerebbe dire

che alia fine il legislatore si fosse risoluto pel no. Lettera e

senso della costituzione lo dicono troppo chiaro.

Anzitutto il 23 della legge stabilisce apertamente che

potranno leggere lecitamente libri proibiti coloro soltanto

(it tan turn)- che abbiano ottenute le debite facolta (opportu-

nas fuerint facilitates consecuti).

i Cf. Germanla, 1902 N. 18. Dietro particolari nostre informazioni

possiamo assicurare che cio non e accaduto.
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Dslla facolta stessa poi soggiunge il 25, che i vescovi

per se non possono concederla, se non per singoli libri e

in casi urgent! : che inoltre non la debbano dare, se non

con discernimento e per giusti e ragionevoli motivi (non nisi

cum delectu et ex iusta et rationabili causa). Senz'alcun

dubbio Tuso del libri proibiti a scopo scientifico e giusto e

ragionevole motivo di chiedere e di concedere detto permesso.

Anzi tali scopi scientific!, presi cosi universalmente, com-

prendono propriamente tutti i motivi, o per dir meglio, il solo

motivo, che giustifichi la dispense, quando non v'e di mezzo

qualche impedimento.

Se ora la lettura per tali ragioni di studio venisse senza

piii consentita a ciascuno liberamente, verrebbe a mancare

forse il piu essenziale nel divieto de' libri, in quanto esso e

legge ecclesiastica e non precetto pure della legge naturale.

Si obbiettera che non si desidera gia una liberty assoluta,

ma ristretta e limitata ad alcune classi di persone, quali sono

i professori, gli scrittori, gli studenti e tutti gli altri, che

per ragione dei loro studii o professione, hanno continuamente

bisogno di tali libri. Ma il testo e il senso dei sopraddetti

paragrafi, non sembrano favorevoli a quest'interpretazione,

non facendosi in essi motto di tale eccezione, anzi racco-

mandandosi nei medesimi, che anche in casi urgenti, per

quanto e possibile, si domandi il permesso. Quest' osserva-

zione di per se stessa molto naturale trova una conferma

,nei paragrafi 5, 6, 8, 10 !

. Qui si fa un' eccezione espressa

e legittimata, ristretta pero esattamente a determinate classi

di libri e di persone. Laonde, stando al principio che Tec-

cezione conferma la regola, ci convinciamo che la legge in-

tende obbligare p. e. professori di teologia e filologi e altri

studiosi, in quanto non sieno eccettuati dai predetti 5 o 10.

1 Nel 5 si parla di certe edizioni della Sacra Scrittura, e di quelle

persone, che si occupano di studii teologici. Nel 10 si tratta dei clas-

sici antichi e moderui, le cui opere contenenti cose immoral! si permet-
tono solo a coloro, che per ragione dell'ufficio o dell' insegnamento ne
abbiano bisogno.
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Del resto la pratica stessa tenuta dalla Chiesa nel conce-

dere la dispensa ci apre la via a intendere il vero senso della

legge. Che sia sempre stato uso e sia tuttora, cosi avanti

come dopo la costituzione Officiorum ac munerum, di accor-

dare la licenza de' libri proibiti pel motivo di necessita <ii

studio, non passsggera ma costante, e cosa nota che possiamo

presupporre. Ben e vero che il solo fatto del concedere la

faeolta richiesta, non esclude la preesistenza della medesima..

Ma in primo luogo la legge conferisce espressamente il di-

ritto di accordare tali faeolta, come sopra s'e detto
; eppero

presuppone nell'altra parte Tobbligo di domandarle. In se-

condo kiogo una licenza costante, concessa per im determi-

nato motivo e per un determinato scopo, dimostra in somma
che avanti tal concessione essa non c'era. In altre parole, que-

sta pratica ci fa vedere, che nella mente del legislatore il caso

anzidetto era compreso nella legge, e che per conseguenza il

medesimo riputava indispensabile un permesso ovvero una

dispensa. Da cio si rileva, che il testo e il senso della legge r

in-sieme eolla pratica osservata costantemente dalla Chiesa,

non sono in alcun modo in faTore della difficolta proposta^

mostranclo essi chiaramente, il legislatore non aver voluto

altre ecsezioni fuori di quelle nominate nella legge nie-

desima.

II.

La legge ammette una triplice legittima interpretazione,

in virtu della quale in alcuni casi speciali e rispetto a certe

persone, essa potra non essere applicata : T interpretazione

autentica, quella formata dalla consuetudine, e finalmente la

scientifica, la quale risulta daU'esposizione della legge fatta

dai dotti. Quanto alia prima, e cosa certa non esistere una

dichiarazione autentica, la quale esima le persone dotte, o-

una certa classe di queste da tutta la legge senz'altro; an^i

dalle cose sopraddette si puo dedurre, che la dichiarazione

autentica, quale emerge dalle parole e dal senso della legge, e
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insieme dal moclo con cui questa fu sempre applicata, com-

prende tali persone dentro la legge comune.

L'interpretazione, che introdotfca una volta dalla consue-

tudine, alia fine acquista legittiinita, non puo essere invocata

in questo caso, e cio perc-he tale consuetudine non e stata

inai riconosciuta, e quando anche fosse stata per 1'addietro,

ha perduto ogni yalore dopo promulgata la nuova costituzione 1
.

Quanto alia terza interpretazione, eio6 la scientifica, qual-

cuno potrebbe obbiettare che i canonist! e i moralisti non ab-

biano finora esaminato maturamente il nostro caso di un bi-

sogno costante.

Al che si potrebbero contrapporre varie osservazioni
;
la-

sciando stare che con cio stesso si viene a concedere che

manca r interpretazione de' dottori. Cioe si puo replicare:

se i moralisti sono o erano d'opinione che nel caso in que-

stione il divieto non obbliga, dovevano dirlo necessariamente,
e senza dubbio Tavrebbero espresso apertamente. Poiche qui

si tratta d'un punto della legge non meno pratico che im-

portante ;
il quale riguarda tutta intera una classe di persone,

assai numerosa, alia quale essi moralisti pure appartengono.
In secondo luogo se i moralisti tacciono intorno al nostro

caso, e da supporre semplicemente che essi ritengono 1'ob-

bligazione troppo chiara ed ovvia per tutti senza eccezione.

E che cosl sentano lo dimostra il modo ond'essi parlano di

qualche raro caso particolare ben definito.

S. Alfonso tocca la nostra questione in tre luoghi prin-

cipalmente, piii minutam-ente nella sua dissertazione sulla

proibizione del libri
2
, poi nella teologia morale 3 nel 1 libro

e nel 7. In quest'ultimo luogo s'esprime presso a poco come

negli altri due, e dice incirca cosi : Chiunque legge libri

1

Cf. FRANZ HEINER, Katholisches Kirchenrecht II (ed. 3a
) Paderborn

1901, pag. 247 s. SCHNEIDER PHILIPP, Die neuen BUchergesetze p. 40

(Mainz, 1900). WERNZ, lus decretalium III, 111. Cf. anche Deer. S.
C. Indicts 19 maii 1898.

2
Dissertatio de prohibitions librorum c. 5, n. 1 et 2.

3
Theol. mor. 1. 1 de legibus n. 199; 1. 7 de censuris n. 283.
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eretici vietati sotto pena di scomunica, non isfugge a questa

censura 116 anche nel caso ch'egli legga un tal libro per con-

futare Terrors, e senza pericolo della propria perversione.

Si puo per altro fare una limitazione, quando cioe una per-

sona dotta* leggesse libri siffatti nella sicura speranza di con-

vertire un eretico. In tal caso si puo ritenere che probabil-

mente per virtii di epicheia, un tal lettore sarebbe scusato,

se quella lettura gli e necessaria a convincere 1'incredulo;

se non si puo differire senza pericolo, ne v'e modo di ricor-

rere a Roma o altrove per la debita facolta.

Se noi non prendiamo abbaglio, dalle parole citate del

santo Dottore si puo concludere, che secondo il medesimo,

seguito anche in questo da molti altri moralisti, in nessun altro

caso puo passar per buona alcuna scusa o auto-dispensa.

Bisogna inoltre considerare, che nel caso del quale parla

S. Alfonso, si tratta di persone di soda dottrina e capacita,

le quali mentre da un canto non hanno nulla a temere per

1'anima loro da tali letture, dall' altra parte sono moralmente

sicure e di far trionfare la verita, e al tempo stesso di ricon-

durre sul retto sentiero i poveri traviati : contuttocio egli non

concede di leggere tali libri senza previa licenza, se non in

quel caso solo e raro : modo periculum sit in mora, necpateat

recursus ad Romam vel alio.

Ma dal fatto ch'egli ammette per quel caso eccezionale

una dispensa dall'obbligo di domandare la facolta, s'inferisce

ch'egli espressamente ritiene 1'obbligazione universale della

legge anche per tali persone e per tali motivi.

Di modo che se giusto e quanto sopra abbiamo ragionato

sui paragrafi della Costituzione Officiorum ac numerum, il

legislatore avrebbe qui adottata 1'opinione di s. Alfonso per

Tappunto e piii chiaramente che per 1'addietro stabilita nella

legge.

Abbiamo accennato di sopra, che S. Alfonso non 6 solo nel

difendere questa sentenza : il Suarez * e il De Lugo
2 nelle loro

1 De fide theol. Disp. XX, s. 2, n. 26-28.

1 De virtut. fid. div. Disp. XXI, s. 2, 2, n. 61-70.
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opere trattano ampiamente questa materia, e quando ven-

gono ad esaminare la questione, se vi sia qualche classe di

persone esente dalla legge generale, rispondono ambedue

negativamente. Anche il Laymann l benche mitighi un po-

chino la legge in qualche caso particolare riguardo alia

Germania, in sostanza per6 arriva alia stessa conclusione.

Quanto ai commentatori moderni e contemporanei della co-

stituzione Officiorum ac munerum, tutti
2
qualunque sia la

nazionalita a cui appartengono, piu o meno esplicitamente

si attengono alia dottrina di S. Alfonso, e per quanto sap-

piamo, non ve n' ha alcuno, che conceda il privilegio del-

T esenzione agli scienziati, a motivo del continuo bisogno

che questi abbiano di consultare i libri proibiti. Si puo percio

conchiudere, che conforme alia interpretazione di questa legge,

fatta dai dottori di dritto e di morale, anche i professori di

teologia, di storia, e generalmente tutti coloro, i quali con

frase moderna sono chiarnati uomini della scienza, sono in

coscienza obbligati di ricorrere air autorita ecclesiastica per

avere la debita dispensa.

III.

S. Alfonso e tutti gli altri dottori seguaci della sua dot-

trina, sono di parere, che nel caso particolare di sopra con-

siderato, cessa T obbligazione della legge in virtu dell' epi-

cheia. E di fatto qui entra in campo Tepicheia in quel senso

che insegnano Aristotile 3 e S. Tomaso 4
. Essa non e altro se

' Theol. mor. Lib. 2, tr. 1, c. 15, n. 5. facile fraintendere le parole
del LAYMANN : presto pero uno si avvede che esse direbbero troppo, e

quindi mil la.

2 Cf. BOHDINHON, p. 180 HOLLWECK (2
a

ediz.), p. 37 s.

LEHMKUHL, Theol. mor. II (ediz. 10, 1902), 817 s. PENNACCHI, p. 163,

171, 176 s. PERIES, p. 133, 147 SCHNEIDER PHILIP., 102 s. (v. pure 44)
- VERMEERSCH (3

a
ediz.) 117; cf. p. 29. WERNZ, lus decretalium, III,

103, 110.

3 Ethic
,

1. 5, c. 10.

4 Sum. Theol., 2a 2ae q. 120.
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non un' interpretazione della legge fatta dal suddito stesso,

riguardando non tanto il rigoroso senso letterale, quanto una

ragionevole equita. Ei direbbe cosi: questo case, nel quale
io mi trovo, e realmente compreso nelle parole della legge,

non pero nella volonta del legislatore, il quale mi dicjiiare-

rebbe certamente dispensato dalla legge, quando io avessi

1'agio di proporgli la cosa a decidere. Che se si domanda,

perche mai il legislatore non abbia egli stesso a principle le-

gittimato il niio caso eccezionale in virtu della legge mede-

sima : rispondo con Aristotiie e con S. Tomaso, che la legge e

di sua natura generale, e non puo contemplare tutti e singoli

quei casi, i quali vogliono un' eccezione.

Donde si rileva che T epicheia propriamente detta ha

luogo solo in casi particolari ; giacche se una legge, come e

voluto dalla sua natura, e buona e ragionevole, essa sara pure

concepita ed espressa con sufficiente chiarezza: sicche non

e possibile che intere classi di persone, soggette per se alia

legge, ne vengano universalmente e per sempre dispensate

per via di epicheia. E quando la legge fosse oscura, a breve

andare o 1'uno, o 1'altro, o anche tutti e tre i generi d ;

inter-

pretazione, la renderanno chiara, specialniente quando si

tratti di cosa rilevante e pratica al medesimo tempo. Laonde

non sembra rimanere campo alia interpretazione propria del-

Tepicheia. Questa e la piu profonda ragione perch6 1'epi-

cheia generalmente non ha luogo se non in casi individual!.

Che se si permetta ad un professore di teologia dei nostri

tempi di dispensarsi da se stesso dalla legge dei libri proibiti

per ragione del suo ufficio, non si potra davvero negare altret-

tanto ai professor! di storia, agli scrittori di materie teologiche

e storiche, anzi neanche ai giovani che nelle universita, at-

tendono a queste scienze, ne generalmente ad alcuno di coloro

che si occupano di studi superior! ; giacche se tale necessita

di usare libri proibiti occorre al filosofo o al giurista piii

raramente, cio non cambia niente quanto all'esigenza del-

rufficio. E per quanto si restringa quest'auto-dispensa, re-

stera sempre una classe di persone, la quale si sottrarra
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cosi senz'altro da una legge di somma importanza, nel suo

punto piii rilevante (trattandosi qui anzitutto di libri eretici,

proibiti dalla Chiesa sotto pena delle piu gravi censure):

un' intera classe di perspne, le quali per comune sentimento

restano soggette al divieto, quando pure non intervenisse la

legge naturale, fondamento dell' ecclesiastica. II che si am-

mettera assai difticilmente per un caso particolare, nel quale

si possa parlare dell'epicheia
l

.

Come gia si e avvertito di sopra, una tale eccezione per

esser valida, dovrebbe essere approvata da un'altra legittima

interpretazione. E il legislature stesso avrebbe corapreso que-

sta eccezione essenziale nella compilazione medesima della

sua legge. Tale pero non e il caso nostro, e percio si dovra

concludere che una siffatta eccezione in realta non esiste.

Se non Punico, certamente il motive principale di que-

sta legge ecclesiastica, e la difesa della fede e dei buoni

costumi. Nessuno certo osera dire che questo fine venga a

mancare riguardo ad una o meglio ancora a tutte le classi

delle persone dotte : trattandosi poi di un individuo, benche

cio non sia impos^ibile a verificarsi, e sempre vero, che oltre

lo scandalo che egli puo dare agli altri, resta il fine secon-

dario, qual e restringere al possibile la cattiva letteratura,

allontanaiia dai fedeli, e renderla meno perniciosa.

Inoltre non e da ammettere che in realta il fine primario

venga meno interamente ne per Tuniversale dei dotti, n&

per una classe particolare dei medeshni, anzi quasi neppure

per ciascuno individualmente. Una dolorosa esperienza ci

insegna, che anche a persone dottissime il continuo leggere

scritti proibiti, massime eretici
;
riesce pericoloso. Che se al-

cuno si credesse invulnerabile, questi sarebbe meno degli

1 Solo la legge umana ammette I'epicheia, e tanto piu facilmente,

quanto meno importa-nte e la legge stessa. E la ragione e, die siccome

le leggi dell'autorita umana non obbligano quando 1'osservanza loro

importa grave incomodo, e cotale incom-odo o detrim^nto s'ha da mi-

surare a proporzione dell'importanza e della dignita della legge in

questione, cosi e chiaro che per leggi di minor memento piu facilmente

puo avvenire, che altri possa giudicarsene dispensato.
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altri difeso dal tremendo pericolo. In ogni caso il pericolo del-

rallucinazione non avrebbe ritegno, quando ciascuno fosse

lasciato libero di dispensarsi a suo giudizio dalla proibizione

de ;

libri pericolosi.

E vero che secondo molti moralist!, la legge cessa nel caso

particolare che venga a mancare il fine della medesima : essi

pero intendono parlare del fine riguardato in tutta la sua esten-

sione
;
cosicchcs praticamente nell'usodiquestadottrinaappena

sara differenza alcuria tra i professori di questa e quelli di piu

rigorosa sentenza teoretica. Checche ne sia, quanto alia ma-

teria della proibizione dei libri, tutti gli autori, anche quelli

che in altri punti s'attengono a piu larghe sentenze e piii

benigne, concordano con S. Alfonso nel negare che il fine

di questo divieto possa mai cessare interamente, e che pero

a cagione della cessatio finis possa avere luogo una dispensa

o proscioglimento dalla legge.

Secondo i giuristi, il fine di una legge oltre il cessare ne-

gative o privative, ed e il caso da noi studiato di sopra, puo

cessare contrarie, e cio quando Tosservanza di essa sia causa

di gravi danni al suddito. Cos! generalmente tengono i mo-

ralisti, e con piena ragione, che un legislatore, il quale nori

pote prevedere questo danno, in tal caso non intese d'im-

porre la sua legge. Cio altro non e che I'applicazione del

noto assioma: la legge umana non obbliga cum gravi in-

commodo.

Orbene le persone dotte, o almeno una parte di esse,

hanno veramente una siffatta ragione per considerarsi eso-

nerate dall'obbligazione della legge? Per dare una risposta

chiara ed adeguata, bisogna mandare avanti alcune avver-

tenze.

Prirnieramente sotto quelle parole incommodum magnum,
devesi intendere un danno, che interviene fuori dell'uso ordi-

nario, che non fu preveduto dal legislatore, contro il quale

percio egli non abbia stabilito rimedio veruno. In secondo

luogo tale incomodo non iscusa se non secondo la volonti

espressa, o ragionevolmente presunta del legislatore (secnn-



DEI LIBRI PROIBITI 409

dum voluntatem sire expressam, sive rationabiliter prae-

sumptam} : se egli abbia bastevolmente dichiarato non essere

sua intenzione obbligare in certi casi particolari, ovvero se

apparisca chiaro di per se che obbligare anche in tali casi

non poteva essere sua intenzione, come cosa irragionevole.

Ora nel caso nostro la difficolta, che proviene ai dotti dal

divieto dei libri proibiti, e connessa essenzialmente colla legge

e colla sua osservanza. AH'occhio del legislatore non isfugge

questa difficolta : cio non ostante egli non solamente non

lascia intravvedere eccezione di sorta a vantaggio dei dotti,

ma tutti insieme, non esclusi i teologi, li designa, almeno

aequivalenter, come soggetti alia legge. Diversamente, che

scopo avrebbe tutto il capo IX del I titolo della costituzione

Officiorum ac munerum ? Esso fornisce un facile rimedio per

la detta difficolta. A dire il vero T incommodum magnum si

riduce tutto al dover ricorrere all
;

autoriti ecclesiastica per
domandarne il permesso o la dispensa.

Oltrecche il disagio che serve di scusa dovrebbe in questo

caso essere non solo grave, ma gravissimo, proporzionato
cioe alia gravita della legge. Qual altro comandamento ec-

clesiastico si puo assegnare, che vieti con minaccia di si gravi

pene, dai quale basti a scusare, senza espressa dispensa, meno
seria difficolta? Non ve n'ha altro eguale.

IV.

Siccome poi non mancano esempi, nei quali non solo un in-

dividuo, ma anche un' intera classe di persone non e piu tenuta

aH'osservanza di una legge ecclesiastica, quando questa in

qualche speciale congiuntura divenga troppo onerosa, o causa

di gravi danni, cosi sara opportune istituire un confronto fra la

legge dei libri proibiti e tali altre leggi ecclesiastiche.

Quali e quante siano le ragioni, che esimono dall'obbligo
di ascoltar la messa nei giorni festivi, esse sono minuta-

mente noverate nel Corpus Juris ; fanciulli e adulti lo de-

vono avere imparato nel catechismo. Niente di simile si
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riscontra nella legge del libri proibiti, e se in questa si parla
di qualohe piccola eccezione, cio non fa che confermare la

regola generale.

Soprattutto poi sembrerebbe che dalla legge del digiuao si

potesse trarre difficolta contro la nostra tesi, in quanto che

in quella si ha un esempio chiarissimo d'una legge ecclesia-

stica, che da una parte cessa d'obbligare quando 1'osservanza

diviene troppo gravosa 7
e d'altra parte ammette motivi di

dispensa valevoli per intere class! di persone.

Ma ci vuol poco a ravvisare la grande differenza, che

passa fra le due leggi. La legge del digiuno non va oltre la

sfera delle pure leggi positive ecclesiastiche, mentre quella

dei libri proibiti ha la sua ultima ragione o fondamento in

uno stretto divieto di diritto naturale, munito poi dalla Chiesa

colla sua sanzione. Ora la legge naturale obbliga sempre e

in ciascun momento, ne alcuno puo sottrarsi da essa, siano

pure grandissimi i vantaggi che si sperano, e gravissimi i

danni che si temono. Puo bene avvenire che
? per qualcuno in

particolare la lettura del cattivi libri non sia gran fatto peri-

colosa, di guisa che in tal caso venga a mancare Tobbliga-
zione per parte della legge naturale : resta per6 sempre lo

stretto obbligo delta sanzione ecclesiastica. II pericolo d' illu-

sione in un affare di tanto momento, e troppo evidente
;
e

percio la Chiesa ha tutta la ragione di lasciare la sua proi-

bizione estendersi a tutti mdistintamente e senza eccezione,

tanto piu che il rimedio della dispensa si puo avere con pic-

colo incommode da chiunque ne abbia necessita.

II fine del digiuno e 1'esercizio della mortificazione
;

quello della legge in questione e conservare intatto il te-

soro della fede e dei buoni costurn! : virtu importante e

Tafflizione del corpo, ma la fede e il massimo dei beni per

un'anima cristiana: la mortificazione puo praticarsi in molte

maniere, mentre invece la fede e la nioralita corrono sem-

pre rischio per le empie letture. Ognuno vede
r
che grande

e molteplice 6 la differenza fra le due leggi, e percio non

deve far meraviglia, che la. Chiesa segua una diversa con-
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dotta nelle sue prescrizioni riguardo all' osservanza delle

medesime.

Ma non basta : la legge del digiuno riguarda 1'uomo giunto

allo stato di perfetto sviluppo fiaico (hominem perfectum),

che pel digiuno non viene impedito dai lavori proprii della sua

condtzicme : 1'eta, la debolezza, la fatica sono quindi tre giuste

cagioni di dispensa per altrettaate elassi di persone. Tutto cio

risulta chiaramente dal senso e dal testa stesso della, legge,

come dalle legittime interpretazioni. Nella proibizione del libri

all'incontro, dove- stante la somrna importanza dell'oggetto il

legislatore avrebbe dovuto esprimere- in modo chiarissimo la

sua intenzione di eccettuare ima classe di persone, abbiamo

proprio il contrario, sia che si risguardi il concetto di essa, sia

ancora Tapplicazione e Tesposizione fatta dalle persone com-

petenti, come dianzi s'6 visto.

Come la Chiesa non intende obbligare aleurio all' osser-

vanza del digiuno con detrimento della sanita; cosi invece

dalla Costituzione Officiorum ac munerum si scorge chiara-

mente-, che essa non vuole disobbligare dalla legge comune
i dotti generalmente o alcune elassi di loro, se non per via

di un permesso esplicito ovvero di una dispensa.

Dopo cio non pare che la questione possa restare indeeisa,

anzi si possono formulare i seguenti principii :

1. In un caso particolare, urgente, quando sia rimosso il

pericolo e lo scandalo, e s'abbia una morale necessita di leg-

.gere qualche libro proibito, si potra cio fare, ogni volta

che non sia possibile ottenere ne da Eoma ne dal proprio ve-

scovo la previa facolta. E Tunica caso nel quale si puo fare

uso dell'epicheia, seconclo rinsegnamento dei moralist!, spe-

cialmente di S. Alfonso.

2. A certe elassi di persone e concessa una licenza

generale di leggere alcune categoric di libri, come si vede
nei 5, 6, 8, 10.

3. In qualunque altro caso, e segnatamente durando il

bisogno di leggere tali libri, e necessario domandare il per-
messo esplicito alia legittima autorita ecclesiastica.
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V.

Concediamo di buon grado die la Chiesa avrebbe potato
stabilire un'altro provvedimento, ed eccettuare gli scienziati

o una classe di essi : ma non e difficile il vedere, con quanta

prudenza e saggezza ella abbia agito non accordando ad al-

cuno piena liberta in questa materia. L'uso continuato di libri

perversi, specialmente eretici, 6 oggettivamente sempre un

grande pericolo, dal quale la ragione medesima e la legge na-

turale ci avvertono di tenerci lontani. II dovere dell' ufficio

per S3 stesso, come ad esempio di professore di teologia o di

storia in un'universita, non rimuove cotale pericolo; percio
n6 1' ufficio ne Tintento di un bene anche grande, possono giu-

stificare che altri vi s'esponga.

II quale, lo concediamo senza difficolta, per Tuna o per
Taltra persona in casi particolari potra essere piu o i meno
rernoto. In molti, fors'anco nel piii de' casi, la cosa restera

dubbia. Ma se ciascuno col titolo dell'ufficio e del bisogno
costante di tali libri puo senz'altro dispensarsi da se, allora

il pericolo d'illusione per taluno diviene molto prossimo e

grave assai; in molti altri la coscienza sollever dubbii e

pensieri, se veramente essi avessero ragioni sufficient! per

esporsi a quel pericolo obbiettivo. Quest'osservazione bastava

perche il legislatore prescrivesse a tutti senz'eccezione di

munirsi di positiva licenza.

Inoltre, se gia riuscirebbe difficile e quasi impossibile de-

terminare quale ufficio e quale necessity possano giustiflcare

letture vietate, neir uso pratico dei libri proibiti la cosa si

farebbe anche piu difficile e piu complicata. Poniamo che

alcuno per privata autorita reputi al suo ufficio necessaria

tal lettura, lontano da se ogni serio pericolo ;
resta un'altra

malagevole questione da sciogliere. Fin dove puo egli inol-

trarsi neir uso di libri proibiti? Puo egli leggere ogni cosa

indistintamente ? E se egli p. e. da autori cattolici puo ri-

cavare egualmente quali sono le opinioni contenute nel li-
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bro condannato, gli sara lecito tuttavia di ricorrere all'ori-

ginale? E facile in astratto rispondere ch' egli s'ha da

regolare secondo che s'estende il motivo della scusa, se-

condo che richiedono Tufficio e la necessita. In pratica sara

un tale viluppo di difficolta e di dubbii, donde non restera

altro scampo che domandare la dispensa. Gravi conseguenze

anche queste, che dovettero muovere il legislatore a non

sciogliere nessuno dall' obbligo di ricorrere all' autorita.

S' aggiunge da ultimo un motivo, che si puo chiamare

soprannaturale, e che da uno scienziato cattolico non deve

essere trascurato. Coir uso costante di libri cattivi cresce

per se il pericolo; tanto piu pe' libri eretici, colpiti percio

piu fieramente dalla legge. Senza qui rammentare i funesti

esempii del passato, e chiaro che tutti, anche il piu dotto e

ingegnoso cattolico, in tale studio e tali letture abbisogna
di uno speciale aiuto di grazia soprannaturale. Ora 1' ubbi-

dienza e la sottomissione dimostrate nel domandare la di-

spensa sono appunto il mezzo piu acconcio di meritare quel-

T aiuto divino
;
me litre all' opposto quella presuntuosa bal-

danza di far da se, colla propria ragione soltanto, sarebbe

la peggiore disposizione. Qui ha luogo la parola dello Spirito

Santo : Humilibus dat gratiam.
La proibizione dei libri, oggi spscialmente, e un provve-

dimento di suprema importanza, perch6 piu che mai neces-

sario alia difesa dei piu preziosi beni del cristiano. Esso perd,
non si puo negare, torna spiacevole alia ragione, insofferente

di freno. Tanto percio deve riuscire piu opportune rammen-
tare Tefficacia del buon esempio dei dotti cattolici in questo

riguardo. Niun argomento 6 tanto potente a persuadere la

fedele e coscienziosa docilita alia legge proibitiva, ed a mo-
strare la realta del pericolo proveniente dalle cattive letture,

quanto il vedere i dotti piu eminenti, quelli appunto, che

giudicando umanamente, avevano meno a temerne, farsi con

beiresempio d'ubbidienza a procacciare la debita facolta.

Tale 6 il senso che destano nell'animo i document! onde
si concedono ques.ti permessi, e che ci avvenne d'incontrare
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non di rado negli archivii romani, quali diretti al consesso

del cardinal! della roinana Inquisizione, quali al card. Carlo

Borromeo, ovvero al card. Guglielmo Sirleto, o al francescano

Micliele di Medina, o ad altri eruditi che s'apparecchiavano
a scrivere contro i centuriatori. E S. Francesco di Sales, pure
dottore della S. Chiesa, nel proemio di una dissertazione sugli

errori dei luterani e del calvinisti, e sollecito di prevenire
il sospetto o la cattiva impressione, che in qualche lettore

timorato potesse nascere contro di lui per le citazioni testuali

degli eresiarchi; e pero lo avverte fin da principio ch'egli

s'era premunito di tutte le facolta e precauzioni necessarie

ad ogni cristiano in affare si grave
{

.

Tanto vale quest'esempio degli uomini della scienza, che

si puo dire: quand'anche non ci fosse obbligazione di pro-

curarsi la dispensa dalla proibizione dei libri, basterebbe la

ragione deU'esempio, perch5 gli scienziati cattolici se ne fa-

cessero un dovere d'onore.

1 ...Nous rapporterons les paroles memes de Luther et de Calvin,
crainte qu' il ne vienne dans 1'esprit du lecteur, que nous exposons mal
leur doctrine

Mais nous prions instamment les lecteurs catholiques et pieux, de

ne point concevoir de la quelques mauvais soupcoiis contre nous, comme
si nous avions lu des livres defendus au mepris des decrets de la sainte

Eglise; car nous pouvons affirmer en toute verite que nous ii'avons rien

fait qui ne soit permis a un pieux Chretien, et que nous avons employe
dans une affaire de si grande importance les precautions necessaires

pour n'encourir en aucune maniere les tres-equitables censures de 1'E-

g'lise, et pour ne nous ecarter eii rien du profond respect qui leur est

si justement du.

Oeuvres completes de S. Francois de Sales (ed. Migne) Paris 1862,

torn. VI, col. 1152. Dissertation sur les erreurs des Lutheriens et des

Calvinistes. Avant-propos.
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SOMMARIO.

VII. Differenza di opinione, sul modo di trattare i eolpevoli aderenti al

governo napoleonico, tra i cardinal! Consalvi e Pacca. Relazione del

Consalvi intorno le querele ndite in Parigi relativamente ai rigori

usati dalla giustizia romana. VIII. Anche nel g'abinetto di Vienna

sono giunte le voci di quelle esagerazioni ;
non si fa grazia nep-

pure all'amnistia concessa da Pio VII ai eolpevoli. IX. Disegno
secreto degli avversari del nuovi goveriii ; per dissimulare il quale,

declamavano i rigori di quelli.

VII.

Con apparenza modesta si veramente, ma con espressioni

chiare abbastanza, il cardinal Consalvi disapprovava le norme,

con le quali il nuovo governo pontificio aveva inaugurate il

suo regno, relativamente a quella giustizia che si denomina

politica, o distributiva. E pur eerto, e con tutta la certezza che

scaturisce dallo studio dei documenti si puo affermare, che di

tutti i provvedimenti presi in tal genere, e dal governo prov-

visorio diretto da Mgr Bivarola, e poi dal cardinal Pacca che

dirigeva in luogo del Consalvi la secreteria di Stato, ossia

che era il primo ministro degli affari pontificii ;
e certo, dico,

che non uno solo di quei provvedimenti poteva essere biasi-

mato come contrario alia giustizia.

Ella e pur cosa evidente d'altra parte, che nessun governo
al mondo ne puo ne deve ,favorire i propri avversari, o

trascurare i propri aderenti
;
ne mantenere negl' impieghi,

retribuiti dal governo, qualsiasi o professore o magistrate, la

cui influenza nella popolazione, massimamente nella gioventu,

possa efficacemente ridondare a danno delle istituzioni e delle

massime, sulle quali Iq Stato stesso si regge. Ora nei primi

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1270. 27 7 maggio 1903.
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mesi di restaurazione, il nuovo governo di Pio VII non aveva

seguito altre norme
;
e nelle stesse misure, con cui le aveva

applicate, aveva mostrato molta rnoderazione.

II cardinal Consalvi era bene informato di tutto cio
;
n6

poteva appuntare o di esagerato o d' ingiusto nessun provve-

dimento in particolare. La diversita di opinione, che lo se-

parava dunque dal sistema adottato dal governo del cardinal

Pacca, non riguardava la giustizia ;
si bene e solo si riferiva

air opportunity deH'applicazione delle norme, ch' egli stesso

riconosceva giuste.

Ed in prova arreco I'esempio della restaurazione pontificia,

quando 1'elezione del nuovo Pontefice ricondusse nel 1800 in

Roma il nuovo Sovrano a contemplare in prima, e poscia a

riparare le irreparabili rovine, cagionate nella citta e nello

Stato dalla repubblica dei giacobini degli anni 1798-1799. Egli,

che allora era alia testa del governo, mostr6 molta niodera-

zione, e conserve negli impieghi molti favoreggiatori del la-

dro governo passato.

Ma e dovere dello storico 1'osservare in primo luogo, che

con quella provvidenza governativa il cardinale, allora mon-

signor Consalvi, sollevo in molta parte di Roma grand! voci di

scontentezza e di altrettanta disapprovazione. Ed in secondo

luogo, le circostanze del 1800 non erano gran fatto parago-

nabili con quelle del 1814; ailora colui, che nel suo braccio

portava i disegni della rivoluzione come compendiati, era come

a dire presente ;
e siccome infrenava i giacobini, cosi ne im-

pediva la giustizia vendicativa. Ma ora il colosso era caduto,

e nessuno aveva interesse a favorirne i partigiani, che poi

erano gli stessi antichi giacobini, ingallonati da lui.

Tuttavia con questa semplice storica riflessione, io non

intendo di portar giudizio sulla differenza di opinione, che

separava quei due grandi principi della Chiesa. Nell'adottare

mezzi diversi di governo, entrambi non avevano in mira se

non il vantaggio della cosa pubblica, e davano prova di un

pari attaccamento alia persona di Pio VII, loro sovrano, oui

entrambi veneravario del pari.
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Essendo pertanto il Pacca ed il Consalvi, uomini superior!

ad ogni giudizio comune, reputo preferibile il partito di esporre

seinplicemente i sentimenti di tutti e due, come essi medesimi

li manifestarono nella loro corrispondenza. In questa, che e

lo specchio del loro pensieri, il lettore avra campo ed agio di

esaminarli, di osservarne la differenza, e di portarvi quel

giudizio che credera migliore.

La qualita degli uomini, la rilevanza dell' argomento, e

la stessa diversity di giudizio di due personaggi, insigni d'in-

gegno e di merito, e con cio legati in antica e robusta ami-

cizia
-,

ci rende il loro carteggio su questo punto oltremodo

interessante.

II perche, ho giudicato opportune e conveniente di conti-

nuare a riferire in questo capitolo, alcune delle lettere piii

important!, che il Pacca ed il Consalvi si scambiarono intorno

a questo punto.

Sul qualecontinuandoaragionare, il card. Consalvi ne'varii

dispacci scritti da Parigi, con la data del 17 agosto 1814, cosl

espone al Pacca le opinion! che correvano allora in quella

citta intorno ai rigori romani :

Consalvi a Pacca. Parigi, 17 agosto 1814.

Dal complesso, ecco 1' idea che pur troppo ne corre univer-

salmente. La Prancia, 1'Austria, la Germania sono citate come esempj
di un contegno tutto diverse da quello di Eoma, di Torino, di Madrid.

Le lettere di Koma (ed. io stesso posso assicurare Y. Emza di averne

vedute molte e molte di persone attaccatissime al Governo) parlano
10 stesso linguaggio.

Io, lo ripeto, non so che mi dire ! Non difendo punto, che lungi
dall'escludere i non intatti, siano state anzi fatte in favore di alcuni

di loro delle facilitazioni, le quali abbiano fatto vivamente gridare
11 pubblico, come si dice nel dispaccio. Ma questo pud forse attri-

buirsi alle circostanze particolari di quello e queU'altro fatto, ed alle

1 Fino da Bologna, nel suo viaggio per Parigi, il Consalvi rivol-

geva subito lette/e al Pacca, 24 maggio 1814, in forma non ufiiciale. In

segiiito vi scrivero anche ufflcialmente, non senza unirvi le lettere d'aini-

cizia, le quali mi sono necessarie per dare al mio cuore lo sfogo di
nn' amicizia cosi cara, com'e la vostra...
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particolari qualita di quelle persone. Comunque sia la cosa, su cui

non posso cosi da lontano e per iscritto entrare in una minuta

discussione, quello che e certo si e, che pur troppo tutto quello

che in tal genere si scrive da Koma e dalle vicine citta d' Italia,

e dannosissimo presso 1'estero ai nostri interessi, e specialmente
alia ricupera dei paesi tuttora occupati. Ed io lo dico con dolore>

non so quanto frutto potro ripromettermi in seguito di cio dalle

mie fatiche, e maneggi, che sa il Cielo se dal canto mio possono
essere piu molteplici o piu efficaci.

Del resto, tornando al punto, di cui ho parlato di sopra, e

terminando questa materia, dico che nel tempo stesso in cui e ne-

cessario di vegliare costa attentissimamente in tutto quello che pu6
esservi di trame attuali, e quando se ne abbiano buone prove (non
dico sospetti non fondati), procedere con vigore, dando tutta la pub-
blicita al nuovo delitto, bisogna al contrario evitare attentaniente di

accrescere, e quasi giustificare i malcontenti, con procedere su tutto

quello che riguarda il passato. Ancorche possa esser lecito di farlo,

stanteche la contravenzione agli ordini ed ai doveri lo rende giusto,

pure Y. E. conosce meglio di me quel verissimo detto : Omnia mihi

licent, sed non omnia expediunt, attese le circostanze ed i tempi,

in cui uno si trova.

Su tale proposito mi sia lecito di terminar questo articolo col

trascrivere un paragrafo di una lettera, in data dei 23 apiile, di

uno che ha la testa sul busto, presentata in Parigi al conte di Artois,

nel tempo che, in aspettazione della venuta del re, era luogotenente

generale. Questa lettera e stampata, e gira per le mani di tutti. II

paragrafo di cui parla, si esprime in questi rimarcabili termini :

Monseigneur. Un legislateur de I'antiquite et I'un des plus

renommes par sa sagesse, Solon, apres de longues agitations, au

premier jour du retour de I'ordre voulut que la cite de Minerve

fut purifiee toute entiere comme un temple, dont il fallait laver

le*$ marbres. II fit promener les statues des Dieux dans toutes les

places ; il mit la reconciliation et la, paix publique sous la garantie

et sous la protection du del. Voila, Monseigneur, I'exemple que
le roi imitera, et non pas celui de Charles II, qui apres avoir

protnis I'oubli de tout, ne pardonna a personne, empoisonna son

regne, et prepara pour la dynastie des Stuarts une nouvelle de-

cheance, qui fut accomplie sous son frere, et qui le fut cette fois

sans retour.
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VIII.

In Vienna stessa, e dalla stessa bocca del principe di

Metternich il cardinal Consalvi udi le medesime lamentanze

intorno ai rigori, usati in Roma dall'appena inaugurate go-

verno pontificio.

Quindi ne riferiva al cardinal Pacca, in una sua dei 3 set-

tembre 1814, nella quale avvisava, che dapertutto dicevasi

male de' rigori di Roma. La stessa amnistia declamavano

concepita in termini odiosi, come i seguenti:
- - Tali delin-

quent! meriterebbero le pene temporali, le pene afflittive, e

cose simili. -- Tutti hanno esclamato (non intendo di dire

che sia cosi, giacche io lo ignoro), che ci si conosceva il lin-

guaggio di un fiscale.

Altrettanto si mormora dell'editto su quelli che hanno

fatto il giuramento. Si trova (un tale editto) pieno di rigore,

non contentandosi della ritrattazione, e di qualche leggiera

espiazione, ma graduandosi con una minuta inquisizione le

colpe, stampandosi i nomi dei delinquent!, e parlandosi sempre
di punizione, di pena, eccetera. Linguaggio, che in questa

occasione non si vuole assolutamente sentire ne dai privati,

ne dai stessi sovrani alleati.

... La sentenza contro il Longo, la quale essendo tra-

smessa da pertutto, come norma per simili casi, ha allarmato

tutto il mondo.

Tre atti del governo pontificio, per cio che riguarda il fondo

o la forma, con cui erano concepiti, secondo questa lettera

del Consalvi, venivano biasimati in Vienna dai consiglieri-delle

grandi potenze.

Uno era la notificazione deH'amnistia
, pubblicata in

Roma ai 30 di luglio, nella quale il S. Padre rimetteva ai

rei di una certa categoria il saldo della loro pena. E vi si

dichiarava, che:

...!! S. P. trova nel suo cuore medesimo la difesa dei

delinquent! suoi figli... : a riserva di alcuni rei per decisa
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depravazione de' sentiment!, altri furono strascinati aU'errore

da non retti consigli, altri dalle minacce di rovinosi disastri,

altri dall'aspetto orribile della miseria... Col presente indulto,

tanto in Roma che in tutto il suo Stato, rimette e condona

generosamente a tutti i suoi sudditi qualunque pena corporale,

in cui fossero incorsi per gli espressi titoli d ;

infedelta e di-

sobbedienza in tempo del cessato usurpativo governo...

Sugli impieghi e le cariche, si da la preferenza a quelli

che furono fedeli e soffrirono per lui
;
tuttavia non vengono

esclusi dalla sua clemenza gli altri eziandio, massimamente

quelli che non disimpegnarono offici espressamente vietati l
.

Di questa notificazione, come si vede, il fondo 6 il perdono
delle pene, e la forma e quella di chiamar colpevoli i colpevoli,

e peria corporale quella pena, che non rimessa certamente af-

fliggeva il corpo. Ora una tale denominazione era attribuita

a colpa alia giustizia del governo di Roma! E per siffatta

maniera il sovrano di Roma trovavasi, di fronte ai moderni

Catoni, nell'alternativa curiosissima : o di applicare le leggi

della giustizia vendicativa, ed allora era biasimato come giu-

dice di severity inopportuna ;
o di rimettere le pene ai col-

pevoli, ed in questo caso era appuntato d' ineleganza nella

scelta delle espressioni.

Ma a discolpa del Consalvi, si ha da riflettere, che quando
riferiva cotali enorinita alia sua Corte, egli faceva Tuffizio

di semplice informatore
;

il testo della notificazione gli era

sconosciuto tuttavia 2
.

Degli altri due atti biasimati, uno si riferiva a coloro,

che neiramministrazione politica avevano prestato il giura-

mento di fedelta a Napoleone ;
di loro fu deciso nella stessa

amnistia, conservandosi ai meno colpevoli T antica carica,

1 Diario di Roma, n. 6. 30 luglio 1814.
2 Ai 18 di agosto il cardinal Pacca gli spediva a Parigi la notifica-

zione dell'amnistia accordata, prima della sua partenza (per Vienna),

per ismentire con essa alia mano 1'esagerazione dei nostri rigori. Ma
il Consalvi era gia partito per Vienna, dove la lettera del Pacca non

lo ragglunse se non verso il mezzo del settembre.
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colpendo di pena quelli solamente che avevano esercitato

impieghi strettamente vietati, e non avevano in loro favore

circostanze che ne attenuassero la colpa.

L'altro atto riferivasi alia sorte di quei sacerdoti, i quali

avevano accettato dignita ecclesiastiche non solamente da una

autorita indebita od intrusa, ma contro 1'espresso divieto del

Papa, la cui voce non era meno autorevole quando pure la

sua persona fosse ristretta nei ceppi delle carceri di Savona

o di Fontainebleau. Delia giustizia esercitata contro costoro,

il cardinal Consalvi pigliava siccome tipo il caso particolare

dell'arciprete fiorentino Antonio Longo: di questo caso ra-

gioneremo subito, dopo che avremo veduto le risposte inviate

dal cardinal Pacca alia volta dei biasimi e dei biasimatori

della giustizia pontificia, per quindi qonchiudere un tal punto

assai scabroso di questa narrazione.

II Pacca dunque, quando fu informato delle dicerie, onde

il governo del Papa era 1'oggetto, non indugio a confutarle

nuovamente; e lo fece di buon inchiostro, rispondendo al

Consalvi nei seguenti termini :

Pacca a Consalvi. Eoma, 19 setteinbre 1814.

(N. 89) Per ci6 che riguarda 1'amnistia debbo dirle egual-

mente, che inoltissime lettere d' Italia ci fanno coaoscere quanta

quella notificazione abbia sconcertato i nostri nernici, massime delle

tre Legazioni. Bisogna dire, che i nemici piu remoti abbiano una

nialignita piu fina, per lambiccar le parole e per stravolgere il senso

di quella stampa.

Quando il Papa ha detto al pubblico, che per i delitti di opi-

nione, per le infedelta e disobbedienze, non ha punito alcuno neppur
con 1'arresto, mi par ch'abbia detto quanto basta per far conoscere,

che non ha perseguitato e non perseguita nessuno
;
e se si e riser-

vato le provvidenze economiche per taluni, come sono stati quelli

che attentarono alia sua persona nella memoranda notte del 6 (lu-

glio 1809), sembrami che sia stato eccessivamente indulgente, giacche

poteva e doveva farli impiccare ; e, se lo avesse fatto, non avrebbe

esercitato che un atto di sovrana giustizia.

Quanto poi agl' impieghi, Ella non ne contera che due o tre

he ne siano stati privati, tutti gli altri sono tornati ai loro posti.

Se Ella fosso stata qui, sono convinto, che, vedendo con gli occhi
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di Roma, non si sarebbe regolato altrimenti. Posporre i buoni ai

pessimi non e solamente anti politico, ma ingiusto ;
e 1' accenno

y

dato nella notificazione, di voler preferire i buoni, lo consigliavano
tutte le viste del buon servizio di S. S., alia quale bisognava con-

servare 1'amore dei buoni, che sono infinitamente maggiori di nu>
mero dei cattivi.

Eppure non si e riuscito nemmeno in questo, giacche quella

stampa diede al pubblico 1'idea del favore per la massa cattiva, e

appena sortito, cesso nello stesso giorno il furore degli evviva cho

un popolo immense faceva al S. Padre, quando sortiva e tornava.

Ella dunque non porga orecchio a colony che stanno con 1'arco

teso per scoccare saette velenose a tutto ci6 che fa il Papa, e si

assicuri che si precede con tanta moderazione e dolcezza, che forse

d troppo, e se i complici della sacrilega insalizione (assalto) sono

semplicemente stati esigliati, non vi sara chi ci possa accusare di ri-

gore, a meno che si pretendesse che il Papa gli avesse a premiare
con una pensione.

Ho detto tutto cid, non con animo di dolermi di cio che

Y. Emza mi scrive, ma solo nella veduta di diminuire la dolorosa

impressione, che fanno nel di lei animo tante voci maligne.

E nel giorno seguente soggiungeva :

Pacca a Consalvi. - - 20 settembre 1814.

... Quantunque le abbiaiogia parlato dei nostri pretesi rigori,.

pure perche il S.r Principe di Metternich ha inculcato il politico

temperamento, necessario a tenersi per non accrescere il numero

de' malcontenti, tornerd a farlene una parola. Assicuri pure il Sr
. Prin-

cipe, che sono maligne le imputazioni, che ci si danno su questo

articolo.

II Papa e rientrato nella sua capitale, e per delitti di opinione

non ha fatto carcerare, o esiliare alcuno. Prima del suo ritorno furono

fatti arrestare dalla Commissione di Stato quei soli disgraziati sudditi

Pontificj, li quali ebbero mano nella sacrilega insalizione (assalto)
-

del Quirinale, e apprensione di Sua Santita. Questi, come rei di lesa

Maesta, avrebbero altrove perduta la testa
;

il Papa, eccessivamente

misericordioso e clemente, si e contentato di punirne tre che si sono

trovati piu degli altri colpevoli, e che entrarono dentro la sua mede-

sima Camera, con la condanna di qualche anno all'opera ;
e gli altri

rei egualmente di questo delitto, ma in grado minore, li ha esiliati

da Roma.

Si potra forse chiamar rigorosa questa misura ?
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Alcuni altri forastieri annidati in Civitavecchia, attivi sempre

nell'ubicazione fatta in quel punto marittimo, e pericolosissinii adesso

per le comunicazioni coll'Elba, hanno avuto 1'intimo di andarsene.

Se il Governo Pontificio lo ha fatto, ne ha avuto una fondata ragione,

<5onoscendoli per agenti, e cooperatori segreti delle trame dell'Elba,

ed ha creduto d'impedire ogni male, servendosi di quel diritto, di

<5ui si servono tutti i Governi verso i stranieri pericolosi e sospetti.

Fuori di cid, si dica chi altro e stato punito dal Papa ? Agrim-

pieghi sono tornati tutti, dopo una breve mortificazione, meno due,

o tre che si sono riconosciuti infedeli non gia per politica, ma per

condotta civile e morale, negl'irnpieghi stessi che esercitavano.

Si dira forse, che molti hanno perduto grimpieghi, di quelli

che vi furono installati dal Governo Francese
;
ma dimando io a

Y. Emza, se avrebbe sofferto la giustizia, che per mantener negl'im-

pieghi coloro che vi furono assunti da una autorita usurpatrice, do-

vessero restarne privi quelli, che li esercitavano sotto il Pontificio

Governo, che vantavano tanti anni di onesto ed onorato servizio,

e che ne furono privati dalla stessa illegittima autorita ?

Eppure alcuni di questi, se si e potuto combinare colla giustizia,

e se la loro opinione non era detestata, non si sono lasciati allo

scoperto. Cosa avea da far di piu il povero Papa? Per chiuder la

bocca ai maligni, avrebbe forse dovuto emanare un proclama, ed

annunziare al pubblico, che tutti coloro ch'ebbero parte immediata

o mediata nella sua detronizzazione, sarebbero stati premiati o con

impieghi, o con pensioni, ed i buoni, e fedeli suoi sudditi abbandonati

alia discrezione della providenza !

Non posso esprimerle quanto acerbo, e quanto doloroso riesca

al cuore di S. S. il sentire tante declamazioni velenose ed ingiuste

.sulk sua pretesa severita; e gli duole al sommo, che V. Emza, la

quale conosce tanto da vicino il suo spirito di moderazione, di pace,
e di clemenza, gli presti orecchio fino al punto di esserne afflitta.

IX.

Per bene intendere alcune cose, accennate dal Pacca in

questa sua ultima lettera, e necessario riflettere, che i sus-

surri sollevati contro le giustizie di Roma ristaurata, non
erano i soli a risonare nelle aule de j

grandi gabinetti europei.
Si mormorava in Firenze contro il granduca, in Torino contro

Vittorio Emanuele, in Madrid contro Ferdinando VII.
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Basti, siccome saggio di un tal concerto di maldicenze, il

conoscere la scontentezza, che sino dal principio si desto in

Piemonte, per effetto della maniera e delle disposizioni, onde

in quel piccolo regno si inaugur6 la restituita monarchia dei

principi di Savoia. Quanto c'era di uomini nuovi in tutto il

Piemonte diecle segni di disapprovazione e di scontentezza,

quando la ristaurazione richiamo i principii dell' antica mo-

narchia, e frappose termine e frerio alle liberta dell'ordine mo-

rale, che nel regno napoleonico avevano allargato i confini.

Quegli uomini, militari, magistrati e impiegati per la massima

parte, quando si videro tolto o Timpiego o la libert di certi

sfoghi piu o meno morali, provarono un fremito di sorda

scontentezza; e, per dirla in breve, prepararono la rivoluzione!

Ecco quanto su di ci6 scriveva a Roma il Nunzio Mgr Se-

veroli, il quale di ci6 che riferiva aveva preso lingua dallo

stesso ambasciatore piemontese in Vienna, marchese di Sau-

naarzano :

Vienna, 3 agosto 1814.

(Cifra) ... Indicai a V. E. come il S. Principe di Metternich mi

citasse il Re di Sardegna, nel dirmi che noi dovevamo esser moderati

ne' nostri principj. Mi procurai perci6 un abboecamento col S. Conte

di S. Narsan, affine di conoscere come erano in Sardegna le cose.

II Conte disse, ch'era stato obbligato piu volte a prendere le

difese del suo re. II mio Sovrano ha lasciato, egli dice, i beni

com'erano, non avendo nemmeno reclamato una villa indemaniata

che appartiene alia re^ma. Ha al regie servizio quelli stessi che

servivano Napoleone, e li ha in quel grado medesimo, che avevano

nel passato governo. Ha richiamata 1'antica sua Gostituzione, senza

dare alia medesima veruna forza reattiva a distruggere il gia fatto.

Non ha ioquisito in veruno, non si e impossessato di veruna carta,

nemmeno ha dato luogo ad un risentimento con chiunque siasi.

Di che dunque si dolgono ? Delia censura de' libri data agli antichi

Inquisitori, uomini rispettabilissimi, senza ristabilire I'lnquisitore;

dell'ordine che si rispetti, e che si osservi la religione nostra SS.ma
;

dell'esame che si fa dai vescovi sulla condotta degli Ecclesiastic!?

Oh! davvero, che non vi ha ragione di menar rumore su questi

c articoli tanto essenziali e alia religione e allo Stato l
.

1
II marchese di S. Marzano infatti informava di questo suo col-
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Ha scritto alia sua Corte di servirsi delle gazzette per rispondere

a queste voci, che la malizia eccita pe' maliziosi suoi fini. Egli le

attribuisce allo spirito della setta che tuttora regna, e al maneggio
di qualche genovese. Sono sempre a temersi le impression! che na-

scono da tali voci, in un tempo, nel quale il partito regna, e la setta

si procura de' mezzi per influire nel futuro Congresso ;
ed ha disgra-

ziatamente M.r La Harpe ai fianchi dell'Imperator Alessandro.

Una cosiffatta armonia di lainentazioni celava evidente-

mente un disegno ed una intesa comune in quelli che ne erano

gli autori. Senza anticipare la narrazione deiravvenimento,

che di tali interessati clamori era 1'oggetto finale secretissimo,

e pero necessario T accennare qui, almeno di passata, che

con tale alzata di schiamazzi contro le rappresaglie dei nuovi

governi, i congiurati (che tale 6 il loro vero nome) davano

alle potenze un potente diversivo, e nascondevano lo scopo

a cui miravano verarnente, di richiamare cioe dall' isola del-

loquio col Severoli il ministro per gli esteri di Sardeg'na, conte Vallesa,

nel suo dispaccio dei 30 luglio, n. 8. Questo dispaccio e citato da Nico-

mede Bianchi nel I vol. della sua Stpria documentata della diplomazia,

p. 400, nella maniera consueta di questo scrittore; ossia 1) il dispaccio

e tronco, sebbene citato in appendice ;
e il Bianchi non avverte, che ce ne

mancano le due terze parti ; 2) non ne e indicata la fonte, e non assegnato
il numero d'ordine dei dispacci; 3) lascia quello che non torna al suo

conto, e cita (senza avvisarne il lettore) una sola parte, che fa ai suoi

fini, di un docuinento intiero. Quello che qui sottopongo e stato sottratto

da Nicomede Bianchi :

Le Pr. de Metternich ayant remarque que les Jacobins italiens de-

criaient les plans et les aspirations du gouvernement autrichien, j'en ai

pris occasion pour lui observer que les plaintes qu'on faisait sur celles

du gouvernement du roi partaient de la meme source, et je Tai trouve sur

ce sujet bien moins eclaire qu'il ne s'etait montre le premier jour. A la

suite de tout ce que je lui ai dit a ce pfopos, il m'a replique qu'il y
avait une lig-ne a suivre de juste mesure, telle que je lui disais qu'on
suivait en Piemont. II a ce pendant ajoute qu' il avait ete dans le cas

de faire ce matin mlhne quelque representation au Nonce sur des me-
sures trop rigoureuses, qu'il parait que S. S.*e emploie dans ses Etats.

II m'a dit que quant aux individus, 1' Empereur avait adopte la maxime
d'ecarter des emplois tous ceux qui avaient favorise 1 'invasion des enne-

mis, et par contre de compter les services de ceux, qui avaient eu de

1'emploi apres 1'etablissement du nouveau gouvernement, et qui avaient

servi avec honneur. Archivio di Stato in Torino, Congresso di Vienna,
mazzo II.
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1'Elba queiruomo, la cui caduta aveva portato seco la ca~

duta di loro tutti!

Questa e la vera ragione, che spirava nella buccina degli

Aldini e degli altri bolognesi, i quali si mossero fino a Vienna,
a fine di far conoscere il desiderio nei popoli romagnoli di

sottrarsi al governo del Papa, di offrire essi al Metternich

i loro servigi, e di presentare all' imperatore Francesco lie

chiavi di Bologna, di Ferrara, e di Ravenna.

Si prova vergogna nello scrivere queste cose: ma sono

pur vere!

Dal disegno, sopra accennato, ci svela quella conoscenza

che per ora ci basta, il cardinal Pacca, scrivendone al Con-

salvi, nella maniera che segue, a' 18 di agosto 1814:

Lettere accreditate di Torino, e dell' ottimo principe Rospigliosi

da Firenze, ci avvisano che la trama de' scellerati continua piu sorda

e piii accanita di prima ;
e che le fila di essa vengono ogni di piu

dilatandosi; e li buoni non sono mai stati come adesso in tanto

timore. L'impudenza e la sfrontatezza de' maneggi criminosi non

puo giungere piu oltre. In Firenze sono stati scoperti degl'ingag-

giatori napoleonici. II governo ne ha fatto arrestare uno, e gli altri

hanno preso la fuga. In Civitavecchia s'ingaggia
*

pure occultamente,
ed e stato sor preso ed arrestato P ingaggiatore con tutte le carte,

che danno la prova esuberantissima del delitto. E questi un ser-

gente maggiore francese vestito alia borghese, e mandato dall' Elba,

Da Bologna, Ferrara, e Ravenna, si hanno riscontri sicuri delle

unioni frequenti coi piu conosciuti settarj, di alcuni uffiziali napo-

letani, che travestiti giungono e ripartono di notte ; e si sa, che il

loro scopo e di aumentare il partito per Napoleone e Murat.

Tutto spira il progetto di una non lontana rivoluzione; e gli agenti

di questa macchina infame cercano di addormentare i gabinetti,

coWimmaginario fantasma della soverchia severila, perche nulla

si faccia; e perche, nulla facendo, si ottenga il fine di non essere

scoperti nelle scellerate loro trame.

In Firenze il buon principe Rospigliosi ha dovuto adottare, mal-

grado la sua moderazione, F energico partito di esiliare de' cattivi

soggetti, dandogli il breve spazio di tre o di sei ore a partire.

1
Cioe, si fanno arrolamenti.
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Blsulta da tutto cio evidentemente, che una tanta solle-

vazione di clamori cosi concorde, cosi universale contro i

nuovi govern! formatisi sulle varie membra spezzate del-

1' impero napoleonico, non era cosa naturale
; perche, con-

cedendo pure una qualche parte allo spirito di rappresaglia,

tuttavia T esagerazione del rigori, almeno per cio che riguarda

il governo pontificio, era cosa manifesta. Quei gridi di scon-

tentezza celavano dunque un disegno finale recondito, che

era quello, come benissimo avvertiva il cardinal Paeca, di

togliere di vista alle potenze alleate il pericolo napoleonico,

ed esporre con i colori piu foschi le crudelta e le imperfe-

zioni dei nuovi governi.

II cardinal Consalvi non indugio a scoprire il bandolo, che

si nascondeva in quella matassa aggrovigliata da mani set-

tarie. Ed ebbe poi scrupolo di aver dato forse soverchio

ascolto alle relazioni ed alle strida degii amici nascosti del

Papa e della Roma pontificia. Laonde ne scrisse in questo

senso al card. Pacca, quasi scusandosi di avere percio ar-

reeato amarezza al S. Padre, ed intorbidato in qualche modo
T amicizia che lo legava al Cardinale Pro-secretario di Stato.

In altri termini, diciamola schiettamente, confessava avergli

la diplomazia fatto velo al giudizio, ed essersi mostrato sover-

chiamente corrivo nel dar retta alle voci ed alle querele de-

gli Aldini, dei Vera, e di altri bolognesi e romani, che gli

avevano dipinto le cose colle tinte dell' esagerazione e del-

T interesse.

Laonde in un suo dispaccio da Vienna (10 ottobre 1814,
n. 82), dichiarava che le osservazioni suiramnistia gli erano

state fatte da persone amiche e attaccatissime alia S. Sede.

Del resto diceva : lo sono molto rammaricato, che cio che

ho scritto... abbia potuto cagionare amarezza nell' animo
di N. S. e di V. Emza. Prego, che la franchezza delle mie

relazioni, e dico anche di qualche mia propria opinione, sia

perdonata. lo mi correggero per T avvenire. lo mi lusingo,
che il 8. Padre e V. Emza conoscano troppo il mio pro-
fondo rispetto...
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A questa lettera del Consalvi, non indugi6 il card. Pacca

a rispondere nella maniera dovuta. E fecelo colle espressioni

che seguono:

Pacca a Consalvi Roma 3 novembre 1814.

N. 118 (in cifra) Comincio dal n. 82 (de dispacci del Con-

salvi), che piu mi tocca il cuore e rni da pena. Parmi di vedere

1'E. V. nel citato dispaccio in qualche amarezza, per quello che si

e scritto di qui in nostra difesa, riguardo alia critica che Y. Emza
sentiva dare alia nostra condotta. lo la supplico a credere, che se

qualche viva espressione e sfuggita dalla penna, essa non e, e non

puO essere mai certamente riferibile a V. Emza, ma a chi aveva

parlato con lei con tanta censura del nostro governo. Iddio mi e

testimonio, se ho mai pensato di prendermela coll'E. Y., la quale
so che e interessata al pari di me nel nostro buon nome; e sono

intimamente convinto, che avra preso forse ancora con piu energia

le nostre difese.

II S. P., ed io la conosciamo troppo, per esser di cid persuasi.

Se qualche pena ci han fatto le di lei osservazioni, questa partiva

dal sospetto ch'ella inclinasse a prestar qualche fede ai critici, li

quali per quanto siano amici del Pontificio Governo, se le cose

non vanno a modo loro, si scagliano di ordinario contro di esso,

e gli fanno, sotto 1'aria di amicizia, piu danno forse degli stessi

nemici.

E necessario, che Y. E. separi la condotta, che si e qui tenuta

coi secolari, da quella che si e tenuta con gli ecclesiastic! . JSTon v'ha

dubbio, che coi secondi si sia usato qualche rigore di piu; ed in

questo mi pare, che 1'Emza Y. stessa fosse d'accordo. Cio nono-

stante, il rigore non e poi tale, che possa meritare i clamori e la

maledizione di molti; rigore ch'e andato poi rallentando anche verso

di essi, essendosi moderate, come pur troppo si anderanno mode-

rando, le misure prese.

Tutto cio in genere per notizia di Y. E., la quale torno a sup-

plicare di esser quietissima, e di persuadersi, che la franchezza delle

di lei relazioni non solo non le hanno fatto alcun torto, ma e stata

anzi appresa per un nuovo attestato del sommo ed inarrivabile di

lei zelo. Mi dia per tranquillizzarmi an cenno di esser convinto di

questa verita.



IL CAPORALE TRASTEVERINO

XXXVII.

11 commiato per a San Leo.

Usciti dal quartiere della Pilotta, il Silvani e il Mari-

nelli attesero con grande sollecitudine a fare gli apparecchi,

e ad allestirsi per la partenza.

E gia sul cadere della notte di quel medesimo giorno, 16

novembre, il caporale Marinelli lasciava il quartiere di Ponte

Sisto, ed a passo studiato mettevasi nella via del Moro. Giunto

all
7 ultima casa a destra, la cui facciata anteriore da nella

piazza di S. Maria in trastevere, entra, s'intrattiene a lungo

col sor Taddeo, padrone di casa, e di 11 a una buona pezza di

tempo ne riesce insieme con quell
7 amico

; entrambi, a notte

gia inoltrata, rifecero la via del Moro, e verso il mezzo del

cammino torcendo a destra per la via della Renella, bus-

savano alia porta di una delle case piii vistose di quel quar-

tierino.

Non appena la signora Benedetta, e la Camilla, ebbero

conosciuto il sor Taddeo e il Marinelli, che piu che impen-
sierite ne furono spaventate, ed entrambe a quella vista

esclamarono subito: A quest'oral E sor Taddeo spiegava
loro di presente il perch6 di quella visita notturna, quanto

inaspettata altrettanto inopportuna. Nulla avessero a temere,

perch6 veramente nulla di male era accaduto
;

solamente

dovendo il Marinelli intraprendere un piccolo viaggio di al-

cuni giorni, egli stesso, il sor Taddeo, aveva giudicato bene

di condur loro il comune amico in casa per salutarle prima
della partenza...

- E dove vai, disse la Camilla, rivolta al Marinelli ?
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- Un po' piii lontano dal fiume e dal ponte, dove fui ua
undici mesi a questa.parte.

E one vai a fare?

E che cosa va a fare im soldato del Papa?
Oh Madonna mia! entro a dire la signora Benedetta,

c'e dunque guerra..? E tu ci vai?

No, riprese sor Taddeo, non si tratta di guerra. Po-

trebbe essere, che i giacobini dello Stato milanese, che si

chiama repubblica cis... cis... cis... er diavolo!... come se

chiama ?

La repubblica cisalpina, rispose ridendo il Caporale.
;

Be, che i soldati di quella repubblica vogliano rubare

al Papa qualche altra citta
;
ed allora il consiglio militare

ha pensato di chiamar gente e spedirla cola alia difesa: tra

questi e il nostro caporale.
- Ti hanno proprio scelto te ? osservo la Camilla.

Oh ! senti, rispose francamente il Marinelli, io non ti

daro ad intendere. Ero stanco a starmene qui a pedinar

giacobini e patriotti, senza la consolazione di far loro sentire

altro suono che quello di qualche buona pedata, dispensata

loro tra lombo e lombo sotto la schiena. Ho sentito, che a

S. Leo si teme un assalto di cisalpini, e chiesi subito di

andarvi
;
mi fu negato, insistei, mi recai dal generale Gran-

dim, dove trovai Monsignor assessore, ... e la grazia mi

e stata concessa appunto appunto questa mattina.

Crudele, cattivo...! esclamo ad un tratto la Camilla,

dando in lagrime dirotte e singhiozzando, e gittandosi in

collo alia madre. Noi avevamo ottenuto dal capitano Amadei,

che tu non c
;

andassi...

II Marinelli a quelle parole, ed a quelle lacrime della cara

fanciulla, ch'egli amava con tutta la forza di un cuor gen-

tile e generoso, si commosse... Poi dandosi della mano nella

fronte :

- Ah ! disse, adesso intendo ! Eri tu la cagione di quel

rifiuto che mi fu fatto ! Oh ! cattiva te... mi hai cagionato

tanto dispiacere ! Non sai tu, che per uu soldato..?
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La Camilla, intesa la parola dispiacere ,
si rivolse

come ammutolita verso il suo impromesso, e con gli occhi

scintillanti come due stelle lo guardava affannosamente, quasi

in atto di dire: Ma io intendevo anzi di farti piacere...!

II Marinelli allora accostatosi e sorreggendola carezzevol-

mente, le piglia la mano e baciandogliela, le dice :

Su, su, non temere ! Per le feste natalizie son qui.

- E ci sara, entro allora a dire sor Taddeo, ci sara con

le spalline di ufficiale...

- Se non colle spalline di ufficiale, ci saro col cuor con-

tento, se, allora, come siamo intesi, e Iddio ci aiuti, avro

allora la ventura d' impalmare la tua mano. -

Disse, ribacio la mano alia sua fidauzata, abbracci6 la

mamma, ed insieme col sor Taddeo si accomiato.

Fu lunga la seguente notte per quelle due afflitte ! La

Camilla dormi poco, ma prego molto, e pianse di piii.

Alia dimane, dinanzi all' altare della Madonna in S. Maria

di trastevere si vedevano alcune donne in atto suppliche-

vole, preganti e devote, accostarsi alia balaustra, e ricevere

quel conforto delle anime cristiane, che e il vero pane dei

forti, ossia il corpo medesimo di Colui che e vita e conforto.

Erano la signora Benedetta e la Camilla, alle quali, senza

saper nulla di loro, si era unita la madre del Marinelli. Piu

tardi entrava nella stessa Chiesa, accompagnando una vez-

zosa fanciulla, un uomo sulla quarantina, dair aspetto fiero

insieme e bonaccione : era sor Taddeo con la figliuoia Assunta. . ,

In quella stessa mattina il caporale Marinelli, insieme

con una eletta di valorosi compagni, con alia testa il ca-

pitano .Filippo Silvani, pigliavano la via verso la Storta,

dove fecero la prima fermata; e di la per Nepi, Terni, Fo-

ligno, Cagli... percorsero le stazioni di trenta poste, quante
ne trascorrevano tra Roma ed Urbino.

Quivi giunti dopo quattro giorni di cammino, si riposa-

rono una giornata; e quindi il grosso della schiera per vie

alpestri, pittorescht; e pure fertilissime, passato il Foglia
arrivarono a Macerata Feltria, d'onde, dopo un breve ri-

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1.210. 28 7 maggio 1903.
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stauro, valicato il Conca, lunghesso un ruscello dalle acque

limpide pervennero, verso sera, al castello di S. Leo.

Ma il capitano Silvani, preso seco il Marinelli, da Urbino

giro verso Pesaro, e si spinsefino alia Cattolica, con animo di

farvi una vera perlustrazione militare, interrogando persone,

esammando strade, studiando le distanze. N6 fu senza un

vero utile; perchc si accorse, che le milizie cisalpine, con

la legione dei pol.icchi, scorrazzando alia muta avevano tra-

valicato i confini della Romagna, e tendevano a far rnassa

nella Cattolica, coir intendimento manifesto d' invadere il

ducato di Urbino. Scopo di quei bravi guerrieri repubblicani

era di allargare cosl la* signoria francocisalpina sulla parte

delle terre, che da Forli si protendono fino alia marca d' An-

cona, gib dichiarata repubblica, ossia preda, per mezzo di

quel vocabolo, rubata dai Galli giacobini agli Stati del Papa.

Ragguagliati cosi per filo e per segno delle mosse e degli

intendimenti di quei perfidi grassatori, il capitano Silvani e il

suo fldato caporale, non giudicando senza pericolo il tratte-

nersi piu a lungo, inontati su due bravi cavalli spronarono

verso S. Marino, e di la in poche ore giunsero quasi di car-

riera a San Leo.

San Leo, antica residenza dei duchi di Montefeltro, inal-

zasi sopra un erto colle circondato da dirupi, da selve e

da monti che le fanno corona e riparo. A cavaliere del monte,

sul cui declivio si accolgono case, capaci di piu centinaia di

soldati, torreggia la rocca di accesso quasi inarrivabile : due

torrioni con in mezzo una cortina ne formano la prima fronte
;

nel centro si chiude un raaschio circondato da baluardi; dal

quale con una porta munita si passa ad un baluardo interno,

dove si trova la casa del castellano
;
e questa per mezzo di

cortine si ricongiunge con altri baluardi eretti su i fianchi

e sulla parte posteriore della fortezza che riguarda la cam-

pagna.

Una sola via erta e malagevole conduce alia porta della

citt&. Quando il Silvani e il Marinelli vi giunsero, lasciarono

i cavalli; e valicandoue la soglia, si avvidero che quella



XXXVII. IL COMMIATO PER A SAN LEO 433

porta non era opera di costruzione, ma trovavasi scavata

nel vivo della rupe a forza di scalpello. Sulla faccia interna

dell' arco lessero queste parole : Recedite a me qui operamini

iniquitatem.

E gia il rullo del tamburo aveva -chianiato tutte le com-

pagnie del forte, le quali accorse militarmente, e schieratesi

Piccola citta di SAW 1LEO e f'oi'tezza.

in bella ordinanza salutavano il loro comandante. Alia loro

vista, il Silvani monta a cavallo, e collocatosi in fronte alle

file, con la mano rivolta alia porta dice loro con voce vi-

brata :

Soldati ! Non passeranno dieci giorni, che queste mura
riceveranno il saluto delle armi da militari che si dicono

prodi, ma sono assassini
;
senza motivo e senza dichiarazione

di guerra, si preparano a darci P assalto. Soldati ! qui dentro

non devono stare ne vili, 116 fiacchi, n6 traditori: cosl sta

scritto per mano degli avi nostri sull' arco di quella porta!

Amici, ecco dunque la divisa del vostro capitano, e sia quella

di tutti: -- Giuro suir armi, che da queste mura non usciro

se non morto o vittorioso !
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- Lo giuriamo ! risposero tutti, lo giuriamo ! Viva il Papa I

Viva il capitano Silvani !

Rullarono i tamburi, si fecero varie scariche di fucileria,

e dall'alto tuonarono i cannoni. Dentro 1'anima di quegli
uomini era -entrato un vero spirito marziale: per tutti i

giorni seguenti fu un maneggiare continue di armi, un cor-

rere per i colli vicini e studiarne le posizioni, un esercitarsi

al tiro, un badare ai segnali. La piccola popolazione di S. Leo

si univa di sentimenti e di fatti ai difensori della citta e del

Papa, col preparare le vettovaglie e quanto altro fosse loro ri-

chiesto per la munizione del forte e per il vettovagliamento
delle milizie.

Ed i Cisalpini si preparavano da parte loro all'assalto di

S. Leo, in maniera novissima : si pensavano di sorprendere
la citta e la fortezza, cogliendole alia sprovveduta, e facendo

conto di guadagnare con pochi danari que' pochi soldati che

vi si trovassero alia difesa!

XXXVIII.

Una lupacchietta e lupi ventiquattro.

In quel tempo, una vera esaltazione, anzi una vera fre-

nesia, impossibile a descrivere, di fanatismo repubblicano e

giacobinesco, aveva invaso ed occupato le menti di una gran

parte del popolo milanese. II giorno 9 di luglio fu memora-

bile sopra tutti per la celebrazione della Federazione del

Cisalpini, fatta nel famoso lazaretto che era un monumento

antico della carita cristiana, inalzato da Lodovico il Moro, ed

accresciuto e finito da Lodovico XII nel breve suo dominio in

Milano. Ora in quel giorno quel pio edifizio divenne il teatro

della piii sinisurata festa repubblicana, che siasi mai celebrata

nella patria del gran Leonardo : popolo immenso, piu di trenta

mila soldati, la magistratura dei ventiquattro reggitori che

dicevasi de' Comitati riuniti, il generale Buonaparte a ca-

vallo... avevano giurato, ed acclamato, sopra ed intorno al-



XXXVIII. UNA LUPACCHIETTA E LUPI VENTIQUATTRO 435

Valtare della patria, la repubblica cisalpina, primogenita figlia

rampollata dalle viscere della grande repubblica Madre dal

berrettino rosso!

I nomi di Muzio Scevola, di Curzio, di Bruto, e di Catone,

suonavano in tutte le bocche, e leggevansi in tutte le canto -

nate. Alia statua di bronzo di Filippo II fu tagliata la testa,

e sostituita da quella di Marco Bruto, con opera interpplala

dello scultore Carabelli, al quale la prodiga Cisalpina regalo

cento zecchini ! Nelle piazze principal! si inalzavano all'aria

alberi di liberta, vestiti di sfarzosi veil, ed imberrettati gia-

cobinescamente : veri feticci, simboleggianti T irnpostura e

T inganno !

Si sarebbe detto, die quella gran turba di patriotti lom-

bardi avesse perduto il bene dell'intelletto ! Egli e certo pero,

che il buon popolo lombardo andava perdendo il peso dell?oro,

accumulate per anni ed anni nel pubblico tesoro e nelle case

patrizie. Ma, secondo la teoria del compenso repubblicano,

per ricambio Tastuto Bonaparte gli dava costituzioni, alberi

di liberta, e grande alleggerimento del peso del lucido me-

tallo, cui egli faceva passare nello stomaco della gran Madre

Repubblica, la quale assai piu che Tantica Madre Tellure

godeva della potenza maravigliosa di smaltire eziandio i pezzi

piu duri del piu duro metallo !

In mezzo a coteste forsennatezze non poteva mancare

nella repubblica figlia quell'odio maledetto contro Cristo,

contro il Papa, e contro tutti i misteri della religione catto-

lica, di cui la repubblica genitrice aveva pieno il petto e

fradicie le viscere. Ne poteva non essere cosi: que' tardivi

nepoti di Marco Bruto, che accolsero a gole aperte i gia-

cobini, erano tutti ascritti alia gran setta, la quale ha per
divisa il triangolo, per dottrina la vita animalesca, e per

iscopo la destruzione della religione, che, fondata sulla parola

rivelata del Figliuolo di Dio, sfolgora la vita animalesca, e

condanna alia perdizione i terreni animali e le menti grpsse.

Gia una chiesetta, denominata della Rosa, dove i frati di

S. Domenico salinodiavano a coro le lodi del Creatore, me-
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scendo alle note della preghiera il fumo simbolico dell'incenso,

gia quella chiesetta era divenuta una loggia massonica. Ed in

quella ehiesa, divenuta loggia, imo de' tanti clubs dei mila-

nesi giacobinizzati celebrava i misteri di Marco Bruto, e

discuteva le grandi imprese, alle quali i ristaurati diritti e la

rotta schiavitii appellavano il popolo sovrano.

In uno di quei convegni notturni erasi gittato all'aria un

gran problema, che teneva occupati patriotti e patriottesse

di ogni pelo, di ogni condizione, e di ogni risma.

S' ha da finire con Papa Braschi e con tutti i suoi rossi!

aveva esclamato Tex-conte Porro.

- E tempo oramai di riporre tra i ciarpami deH'archeo-

logia quella dominazione papale, che ha tiranneggiato il

rnondo, soggiungeva il leguleo Sacco.

Cui tenerido bordone il Ranza, pubblicista che avea il petto

pieno di ciondoli inassonici, e il ventre roso da disperata

fame :

- Guerra ! grido con voce energumena, guerra al lupo

che si ammanta della veste di pastore nel gran covile del

Vaticano. E il rnassimo nemico della nostra Cisalpina, non

vuole riconoscere la Repubblica che abbiamo giurata sul-

1'altare della patria, guerra a lui...

Git si tolga il Quirinale, gli si tolga il mal regno, che

i vecchi tiranni Costantino e Carlomagno gli ebbero dato a

rovina del popolo longobardo, esclamo il leguleio Pellegata.

Togliamogli il temporale, soggiunse subito il farmacista

Sangiorgio, ed avranno fine le pretensioni del gran Lama!

Riduciamolo alia professione del pescatore di Galilea
;
e la-

sciamogli, per consolarlo, la sola potenza di dare indulgenze,

e di far canonizzazioni a gabbo degli sciocchi. -

Ed altri ed altre, cittadini e cittadine, altre cose schia-

mazzavano alzando voci, incrociando mani, e dimenando

piedi e braccia. Era una torbida confusione, uno scompigliato

andirivieni di movimenti e di clamori : quando si vide una

mano femminile, distesa all'aria, far cenno di fendere la

moltitudine, ed atto di chiedere la parola.
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La cittadina Sangiorgio ! si grid6 da tutte le parti;

largo, largo ! la parola alia cittadina Sangiorgio.
-

Era costei una ragazza ventenne, figliuola al farmacista

dernagogo, demagoga essa stessa di tre cotte. Tarchiatella e

bruttina, ma petulante come una lupacchiotta di loggia,

giunse, non senza qualche fatica, sulla bigoncia. Ed ivi da

tutte parti attiro gli sguardi sul suo capo, di cui le trecce

disciolte erano coperte da un berrettino rosso, e spiovevano

sul petto, e scendevano sulle spalle che portava scollacciate

alia ghigliottina, con alcuni sgonfii, sopra i cui orli rosseg-

giavano le nappe tricolor! :

-
Cittaclini, esciam6 con voce vibrante protendendo le

braccia seminude ! Verso il gran nemico della patria non ci

vogliono parole, ci vogliono fatti. Guardatenii bene, ed ascol-

tatemi. Se c'6 qualcheduno tra voi, che abbia coraggio, ecco

il fatto che gli propongo, ed ecco la ricompensa che vi ag-

giungo : Chi tolga la vita al vampiro d' Italia, chi liberi la

repubblica da quel canchero che le minaccia le ossa, io fin

d'ora gli do la mia mano, e gli offro il mio corpo...

L'atto audacissimo e la invereconda proposta della pro-

cace fanciulla destarono in quella varia moltitudine senti-

menti diversi/ in una gran parte non erano scomparsi tut-

tavia i dettami cristiani ed onesti ! Laonde pochi evviva ac-

colsero quelle parole, ed invece molti biasimi risuonarono

subito solenni e sonori ed accompagnati da potenti fischiate.

Chi gridava alia gogna ,
chi gridava dalli alia lupac-

chiotta
,
chi fischiava a gran forza, chi strepitava all'in-

diavolata... Era un vero visibilio, uno scompiglio, un piccolo

pandemonio...

In quella un vecchietto rubizzo dagli onchi mascagni si

fa innanzi, ed asceso sopra un sedile, si colloca di fronte alia

oratrice, che aveva le guance gia divenutele piu rosse del

suo berrettino.

Egli, disteso il braccio, incute silenzio, e parla cosl :

- Cittadina oratrice ! La schiettezza onora i tempi nuovi,
il tempo deH'impostura e finito. Quindi io ti dico schietta-
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mente : Tu sei troppo brutta, perch6 alcuno di noi ti voglia

per moglie ! . . .

Fu finita davvero ! A quelle parole le guance della cit-

tadina divennero pallide come fiore di zucca, in tutta 1'as-

semblea si sollevarono inestinguibili risate, e frizzi di beffe

che si prolungarono nell'uscire fino alia piazza.

-E chi mai
; dicevasi, vorra sposare quella megera?

- Chi potra unire la sua vita con una lupacchiotta, ri-

masuglio frustato delle congreghe androginecee !

Che voce e che grugno di cagna!

Ma la cittadina Sangiorgio rincaso, accompagnata dal solo

suo padre. N6 per tutta la notte chiuse occhio al sonno,

smarrita com'era e desolata a cagione della mala ventura

toccatale, per imprudenza sua maledetta, della perdita di un

marito, almeno per quella sera!

XXXIX.

Un ballo macabro.

Piu veramente che in qualsiasi altra citta d' Italia, il gia-

cobinismo fece in Milano nefande prove ed innominabili. In

quella citta opulenta e bonacciona, il Bonaparte che era il

capo ladro, esecutore delle ladrerie comandategli dalla ma-

snada del cinque capi ladroni del direttorio di Parigi, in quella

citta aveva collocato il gran quartiere. Di giorno banchettava,

faceva parate, dava ordini
;
e le notti passava ora con la Gras-

selli, ora con altre Aspasie.

Non evitava pero egli la compagnia dei preti, che anzi

piccavasi di religione, e magari di una tal quale pieta,

dando saggi di un raccoglimento singolare, come accaddegli

con un tal monsignore Paolo Silva, prelato milanese di grande

vaglia. II quale nel maggio del 1797 era accorso a Milano

per chiedere al Bonaparte, che per carita, se ancora non Tave-

vano alienata, non lasciasse vendere Tabbazia di San Ber-

nardo in Gratasaglio, perch6 dai proventi di quel benefizio
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egli si sostentava : aveva in Roma la carica di Assessore del

S. Uffizio.

II Bonaparte gli fu largo di promesse, e di gentili parole.

S'informo delle rendite di quell'abbazia, la quale fino allora

non era stata venduta, come tante e tante altre, i cui proventi

avevano arricchito militari giacobini, poeti venduti, e bagasce

onorate. Cio saputo, la fece vendere di presente..., ma ne fece

girare a suo pro i frutti cavati in moneta contante, e trovo

modo di far mettere nell'atto di vendita la data anteriore di

due mesi alia vendita effettiva !

Evidentemente non pote quindi dare al povero Monsignore
se non buone parole, e 1'espressione della sua buona volonta.

E di questa gli manifesto piu che un segno, neirinvitarlo

che fece alia sua mensa in un giorno di sabbato di quel mese

di maggio del 1797. I cibi imbanditi erano naturalmente tutti

di grasso, quindi il Silva ed il suo compagno se ne astene-

vano. Ed egli non solo diede loro la berta per tutto il tempo,
ma presentava loro colle sue mani delle buone fette di manzo,
dicendo : Pigliate Monsignore, pigliate questo pezzo di

manzo; none il manzo figliuolo della vacca? e non ha detto

Iddio alle vacche ed ai buoi di crescere e moltiplicarsi, e por-
tarci cosi buoni quarti di tessuto carnoso...?

-
Generate, rispondeva quegli, Iddio ha pur detto, che

1'uomo non vive solamente di manzi e di vacche.

E di che cosa vivono i monsignori romani?

Vivono del suo, Generale.

II punto era alquanto critico. E Monsignor Silva, come

poi tomato a Roma, raccontava egli stesso, era deciso di dirgli

alle spicce, che i monsignori romani non vivevano di ladrerie.

Ma non ne ebbe il tempo per fortuna, avendogli subito il Bo-

naparte, secondo il solito, rivolto un'altra interrogazione in

queste precise parole :

- Abbate Silva, come vanno a Roma le cose?
- Dopo la bontd sua, mostrata in Tolentino, le cose ri-

tornano al bene.

- Andranno beneperpoco, ripiglib il Bonaparte, con una
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freddezza da leopardo. lo vi dico, che il mondo e stanco

di piu soffrire Papi, Cardinali, e Monsignori. Sarete tutti

cacciati in esilio, e costretti a tapinare per il mondo, senza

trovare un asilo che vi ricoveri. Cost nel tempo di estate,

quando in un pubblico passeggio scoppia improvvisa la tern-

pesta, ognuno si allontana, abbandona il compagno, e pensa
a salvare se stesso.

Cio dicendo si alza di tavola, e senza salutare i commensal!

da lui stesso invitati, se ne esce taciturno e rubesto!

Mousignor Silva e il suo compagno si guardarono in fac-

cia, trasecolati di tanta furfanteria. Se ne uscirono essi pure ;

ma tornati a casa, allestirono i bagagli, ed in pochi giorni

ritornarono a Roma.

Ivi giunti raccontarono al cardinal Busca, quanto avevano

udito e visto in Milano. A quel cardinale, avversario ai francesi

per principio politico, e nemico cordiale della perfidia e del-

Tempieta giacobine, non arrecarono grande maraviglia le pa-

role e gli atti del Bonaparte. Ma quando ebbe udito a descrivere

le infamie, i ladrocinii, le parodie sacrileghe commesse in

Milano, sua patria, pubblicamente ed in mezzo ai plausi del

popolaccio, se ne commosse per guisa, che per piu giorni

non si lascio vedere da nessuno in Roma.

Cio che egli ebbe udito allora dalla bocca del reduce Mon-

signore, trapassava veramente i limit! delFumano perverti-

mento, e non aveva nulla da aggiungere alia malizia dei de-

monii.

Infatti nella sera de' 15 febbraio 1797 erasi rappresentato

nel teatro della scala in Milano un ballo drammatico, nel

quale figuravano, vestiti degli abiti sacerdotali, Monsignori e

Cardinali, il generale dei Domenicani, e lo stesso Papa Pio VI.

Nel primo atto appariva il Papa, in mezzo ad una congrega-

zione di cardinal!, di prelati, e di teologi, nelTatto di discu-

tere gli articoli presentati per la pace dalla repubblica gia-

cobina
;

al generale dei Domenicani si faceva sostenere il

partito favorevole ai giacobini, ed al cardinal Busca quello

della guerra. Un cambiamento di scena introduceva nell'ap-
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partamento papale la principessa Braschi, alia quale si fa-

ceva sostenere il partito della guerra, e la principessa San-

tacroce siccorne paladina della pace. In altro atto si raffigu-

rava nella scena la piazza di S. Pietro, gremita di popolo:

vi entra il Papa in sedia gestatoria, e sfilano dinanzi a lui

varii personaggi, in attesa dell' arrive del generale Colli, che

accorreva per difendere la Chiesa. Nel succedersi di un altro

atto si dava alia scena 1' aspetto della corte pontificia, con il

Papa seduto in trono, e circondato da tutto il corteggio papale

in gran pompa: dinanzi a lui si danzo il ballo macabro!

Lo eseguivano le ballerine del conio migliore di Milano, citta

imbastarditasi con le parvenze della Babilonia parigina, le

quali

Ci assisteva molta gente? interrogb il cardinal Busca.

- Ci assistiva un infinite popolaccio, forestiere e giaco-

bino per la massima parte.

E della nobilta?

Non c' era un' anima viva !

- E 1'arcivescovo Visconti non si adopero ad impedire

quello sfregio alia cittadinanza milanese?

- Tent6 ogni sforzo con le autorita, ma invano. II colpo,

Eminenza, era stato premeditato e voluto prima nella loggia,

e quindi ogni tentativo doveva riuscire inutile. Monsignor
Visconti lo udi dalla bocca stessa del generale Kilmaine, go-

vernatore allora di Milano. II quale rispose alle istanze del-

1'arcivescovo, dicendo ch' egli non aveva autorit d' impedire

quel ballo, comandato daH'amministrazione, per il quale si

erano gia fatte spese immense. Solo il Bonaparte ne avrebbe

il potere, ma era lontano Chiese allora il Visconti, che se

ne differisse Tesecuzione, sino a tanto almeno ch' egli ricor-

resse al Bonaparte. - - Non posso; rispose il Kilmaine: mi e

stato ingiunto di non differire, parole precise!

Oh! giustizia di Dio, esclam6 il Cardinale.

- La giustizia di Dio, Eminenza, ha gia colpito Tautore

principale ed il primo attore di quella diavoleria giacobina;

appunto di questi giorni non si parla d' altro in Milano.
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-Chi era? che cosa e accaduto?

Era costui un tal Lefevre, il quale aveva trovato modo
d' intrufolarsi nelle nobili famiglie milanesi, per darvi lezioni

di ballo. Ora dopo che cotesto mascalzone ebbe ideato il

ballo del Papa ,
ed egli stesso vi rappresento sulla scena la

persona del Pontefice Pio VI, nessuna nobile famiglia gli apri

piii le porte della sua casa ! Egli si vide allora ridotto alia

fame ! E per soprassello, lo stesso popolo di Milano lo guar-
dava con disprezzo. II perche, piu non gli rimanendo se non
le consolazioni di qualche frequentatrice esotica delle losche

congreghe giacobine, non pot& reggere piu alia rabbia, e alia

vergogna: egli ha finito nella maniera di Giuda, senza im-

piccarsi. Alcune settimane fa, si butto nel Naviglio, e se

ne vide il cadavere galleggiare per parecchio tempo. Nes-

suno gli ha data sepoltura

-Ed ora c'e nulla a temere dai Cisalpini?
- Credo, che i Cisalpini ci preparino qualche tiro giaco-

binesco !

XL.

L' insidia.

Con quanto erasi schiamazzato nei clubs, il governo cisal-

pino de' ventiquattro, alia cui testa guidava il timone 1'ex-

marchese Serbelloni, ebbe capito il desiderio del popolo so-

vrano. Laonde alle trattative per il riconoscimento della

repubblica, le quali erano state intavolate con Roma fino dal-

Taprile, esso trovo la maniera d' imporre un termine repub-

blicanamente.

A' 10 di novembre, gia tornato (Ja Campofofmio in Milano,

il glorioso Bonaparte fece chiamare il presidente Serbelloni,

e gli chiese notizie del come stavano
r

le trattative con Roma.
- Stanno in buon punto, risposegli il Serbelloni. II Papa,

secondo il solito, ha nicchiato, ha temporeggiato, ha chiesto

informazioni al Gori-rossi, suo incaricato in Milano, ed ha
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fatto intendere diplomaticamente ch'egli non puo riconoscere

la repubblica cisalpina, se non dopo Tesempio delle altre po-

tenze. ILche pero vuol dire, ch'egli riconoscera la nostra

repubblica, come hanno fatto e faranno gli altri sovrani...

Voi, soggiunse il Bonaparte, non sapete come si ha a

trattare col Papa. Fate a mio senno : intimategli tal numero

di giorni per il riconoscimento formale
;
ed insieme, per mo-

nitorio, fate passare la frontiera a cinque battaglioni di cisal-

pini, e alia legione polacca. Cosi si tratta col Papa...
- Cittadino Generale, riprese come uorno onesto il Ser-

belloni, cio sarebbe un ferire il trattato di Tolentino, ed in-

sieme offendere il diritto delle genti : la nostra repubblica non

dichiara la guerra a chi vive in pace con essolei, ed a chi

non ci ha recato offesa...

Cittadino Presidente, esclamo forte alzandosi e metten-

dosi a passeggiare il vincitore di Arcole, il trattato di Tolen-

tino non lo avete fatto voi. II Papa <b in guerra, finch6 non

riconosce la Cisalpina. E le terre marine che framezzano tra

Rimini ed Ancona sono nostre, perch6 ne abbiamo bisogno...

Cosi dicendo e passeggiando aveva rivolte le spalle contro

il Presidente; nel dare la volta, soggiunse:
-
Bene, bene, chiamatemi il generale Dornbrowski...

II Presidente usci, e il Bonaparte, fatto venire un secre-

tario, gli dettava vari ordini, tra i quali il seguente da pub-
blicarsi entro tre giorni:

Arrete...

Quartier general. Milan, 23 brumarie an VI

(13 novembre 1797).

Bonaparte, general en chef de Varmee d'ltalie.

Vu, 1 la demission du citoyen Serbelloni... Nomme,
en execution de la lot du 11 messidor, le citoyen Savoldi...

president des comites rdunis... en remplacement du citoyen
Serbelloni.

Giunse indi a poco il generale Dombrowski, al quale do-

mando imprima notizie esatte della legione polacca, del nu-
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mero, della qualit^ degli uomini e degli ufficiali. Quindi gli

diede una carta, e gli disse:

Siete incaricato, cittadino generate, di una spedizione

importante. Partirete il 15 del mese; a' 20 "sarete alia Cat-

toliea, dove aspetterete le compagnie del Cisalpini che hanno
ordine di raggitmgervi cola. Al 2 decembre moverete in tutta

secretezza contro S. Leo,- a' 3 del detto mese vi presenterete

improvviso dinanzi al forte, guadagnerete i pochi soldati del

Papa che lo difendono, e ne intimerete la resa al comandante

immediatamente.

II '.generate polacco prese la carta, saluto, e parti.

Indi a due giorni il generalissimo delFarmata d j

Italia

dettava per il Direttorio di Parigi una lunga lettera, nella

quale dava la notizia della presa di S. Leo, come cosa che

gi& doveva essere accaduta, per il tempo in cui la lettera sa-

rebbe giunta a Parigi. Conteneva queste precise parole:

Au Directoire executif.

Quartier general. Milan, 22 brumaire an VI

(12 nouembre 1797).

... La Republfaue cisalpine s'empare de la forteresse

de Saint-Leo, enclavee dans la Romagne (!), oil le-Pape est

entre, je ne sals pas trop pourquoi. Elle aura cette forte-

resse, extremement interessante, en donnant quelque argent

aux soldats du Pape qui la defendent et en faisant quelques

dispositions.

E gia il giorno innanzi, ossia agli 11 di novembre, il Bona-

parte aveva tenuto un lungo colloquio col nuovo presidente

de ;

comitati riuniti, cittadino Savoldi della citta di Brescia. Del

quale la conclusione fu quella di trovare un pretesto spiccio

spiccio, onde romperla col Papa e dar principio alle ostilita. II

generate furfante, prima di lasciar Milano, spiegd al presidente

tutta la trama del giacobino disegno secreto: comprendeva
la conquista di Roma, lo spodestamento del Papa, Fannes-

sione alia Cisalpina degli Stati pontificii : cose tutte la cui

esecuzione era affidata al presidente, e dovevasi compiere
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a poco a poco dalle milizie cisalpine, alia sordina, per guisa

che T Italia e P Europa non se ne accorgessero se non a cose

compiute ! Le lamentanze papali che si farebbero in Roma ai

ministri delle potenze, sarebbero state accolte da cotestoro in

modo gia convenuto: che consisteva cio6 nel dare al Papa

buone parole, mentre intanto doveva prevalere a poco a poco

la teoria dei fatti compiuti. Giuseppe Bonaparte in Roma
aveva P incarico di eseguire questa parte, che si riferiva

alia diplomazia.

Appena uscito dal secreto colloquio, il Savoldi aduno i

membri del direttorio cisalpino, e loro comunico il dettato

bonapartesco : fu accettato a chiusi occhi, e decretata per la

diinane la convocazione d'urgenza dei comitati riuniti.

A' 13 del mese, tutto il senno cisalpino, che dal Bo-

naparte era stato condensato ne' magistrati component! il

consiglio dei ventiquattro, fu convocato in solenne assemblea.

Roma ed il Papa prestarono argomento e materia alia di-

scussione, ed alle parlate di que' togati cisalpini: il Papa
col non riconoscere la repubblica cisalpina essersi messo da

se medesimo al bando delle nazioni civilizzate, e co' suoi

v raggiri e tortuose dilazioni continuarsi tuttavia nel teaore

delP ipocrisia antica, secondo le cui norme egli governo sem-

pre ed inganno P universe. Doversi ormai troncare gl' indugi,

e venire, con esso lui alle corte...

Quindi alPunanimita di tutti i ventiquattro fu votata

solenne mozione, la quale verrebbe immediatamente signi-

ficata, anzi portata a Roma da un incaricato speciale della

Repubblica.

La mozione era concepita ne' termini seguenti : Se il so-

,vrano di Roma, Pio VI, entro il preciso termine di otto

giornij a contare da quello in cui ricevera la dichiarazione

della repubblica cisalpina, non riconosce nella forma piu

autenticq, legale, e solenne, la stessa repubblica, s'intendera

che gli sia issofatto dichiarata la guerra; e il Direttorio

esecutiyo sard autorizzato a dare immantinente tutte le di-

sposizioni a do necessarie.
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Portatore del novissimo bando di guerra, dichiarata nei

detti termini da quella eletta di uoraini cristiani al Padre

di tutta la cristianita, venne spedito di presente il cittadino

ex-marchese Andreoli. II quale con isciarpa tricolorata, spada
al fianco, cappello tempestato di nappe, e con una patina di

giacobinismo sparse nel contegno e ne' modi della persona,

presentossi, nella sera del 23 novembre, alia storica porta di

bronzo del palazzo Vaticano.

A quella vista, secondo le norme gia ricevute, la guardia

svizzera ch' era stata avvisata e scaltrita intorno all' acco-

glienza da usarsi a quel novissimo araldo, che sembrava

uscito dai lombi di qualche tardo nipote dello hidalgo della

Mancha, la guardia svizzera accorre e si raccoglie : si schiera

in due file, presenta le armi, e formatasi in drappelli di

quattro uomini a testa, accompagna 1'Ambasciatore della ter-

ribile repubblica per la scala regia di Bramante, torce a destra

sotto la statua di Costantino, sale la scala detta della morte,

entra nel cortile del maresciallo, e mette piede nel cortile

grande di S. Damaso. Quindi lo consegnano ad un drappello

di guardie nobili, le quali, dato a lui e reso agli svizzeri il

saluto delle armi, vestite com' erano a gran festa, lo condu-

cono, schierate esse pure a quattro a quattro, neH'anticamera

del Secretario di Stato.

II cardinal Doria, sebbene di persona fosse cosi piccolo

che lo denominavano il breve del Papa, aveva per6 presenza

e modi nobili e maestosi. Appena T inviato cisalpino ebbe

messo il piede sopra la soglia, egli vestito di porpora ap-

parve in tutta pompa dalla porta di contro, di cui due ca-

merieri in cappa e spada tenevano sollevate le cortine da

ambo i lati, si fece lentamente ad incontrare T araldo cisal-

pino a mezza stanza.

Questi compi il messaggio della sua repubblica con aria

cosl buffonesca ed insieme cosl impacciata, che tutti attorno

potevano a stento comprimere il riso. Disse la sua diceria, e

consegno la carta che aveva in mano. II Cardinale gli ri-

spose con la massima tranquillita : poter egli annunziare alia
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sua repubblica, qualmente il Sovrano di Roma, Pio VI, ri-

conosceva con tutta solennit& la repubblica cisalpina! Ed

aggiunse dispiacergli sopramaniera dell' incomodo e dello stra-

pazzo, a cui Sua Eccellenza erasi sobbarcata, di un cosl lungo

viaggio ;
lo prego pertanto, se non era il caso di fargli offrire

un rinfresco. Cio detto, ritorno subito ne' suoi appartamenti.

II cittadino Andreoli non ci vedeva piu; la porpora, la

pace, il silenzio, Fordine, lo splendore delle divise, Fam-

mirabile serenita di que' volti, la maestosa imponenza di

quelle pareti, ed in ultimo il gentile invito di un rinfresco

offertogli dal Cardinale... gli si aggiravano intorno agli occhi

a guisa di tante immagini cosl sbalorditoie, che si sentl come

nascere le all a' piedi per pigliar le scale e scenderle vo-

lando. Ma le guardie nobili in prima, e poi le svizzere 1' ob-

bligarono a rifare a ritroso, con tutta solenuit& diplomatics,

lo spazio dal cortile di S. Damaso, discendendo a uno a uno

tutti i gradini della scala della morte !... sino alle porte di

bronzo.

Tiro allora un respirone ! e corse
.
difilato al palazzo Cor-

sini, dove F attendevano Giuseppe Bonaparte e Nicola di

Azara. Udito il racconto, e conosciuto Fesito della cisalpina

visita, F ambasciatore gallico frenie come il Parto a cui 6

andata male la saetta, e lo spagnuolo rideva come un matto !

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1270. 29 8 maggio 1903.
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i.

IL DEUTERONOMIO

ED IL LIBRO DEI NUMERI.

COMMENTARII DEL P. FRANCESCO DE HUMMELAUER.

1. Nella questione biblica che occupa presentemente 1'atten-

zione del teologi e del dotti, non meno cattolici che protestanti,

hanno una speciale importanza i libri del Pentateuco, sia per la

loro antichita sia per le question! che vi si rannodano. Fra pochi

anni, cioe nel 1907, faranno due secoli appunto che A. Caloiet,

oruore dell' Ordine di S. Benedetto, principle) a pubblicare i suoi

commentarii sul Pentateaco, a cui tennero dietro quelli degli altri

libri sacri. Dopo il Calmet non rnancarono autori cattolici che

pubblicassero delle versioni de' libri santi accompagnate da note,

ovvero de' commenti sul Genesi o intorno ad alcune question! del

Pentateuco: un commentario perd veramento insigne che abbrac-

ciasse tutti i cinque libri insieme non fu visto piu. E pure il Pen-

tateuco, formando come un tutto da so, importerebbe che fosse

esposto e commentato da una medesima persona, perche possa es-

sere penetrato bene addentro.

Frattanto lo stato della questione dal 1707 in qua s'6 mutato

assai : difficolta storiche e critiche sorsero in gran nuroero d'ogni

parte, e di tal fatta che ai tempi del Calmet appena ne esistevano

tenui germi, se pure esistevano. Presso i protestanti queste det-

tero occasione a molte discussioni, a pubblicare commentarii, ad

escogitare varii sistemi intorno al Pentateuoo.

Alle nuove esigenze risponde nel campo cattolico il nuovo com-

mentario pubblicato nel Cursus scripturae sacrae, e che di neces-

sita doveva differenziarsi assai da quelli del Calmet e de' suoi pre-

decessori, richiedendosi a nuove difficolta nuove soluzioni. Esso e

dovuto al P. Francesco de Hummelauer, che si sobbarco alia grave

impresa, e la condusse a terrnine col commento al Deuteronomio,
che fa seguito ai commenti degli altri quattro libri .

1

Perspicuum est in quaestionibns rei historicae, cuiusmodi origo
et conservatio librorum, historiae testimonia valere prae ceteris. (En-

.cycl. Prov. Deus).
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Ultimo di posto, il Deuteronornio tra i libri del Peotateuco per

cornune consenso e il piu importante e quasi la chiave di tutto.

Alia narrazione degli avvenimenti intreccia non solo le leggi, ma
dei lunghi discorsi di Mose, cd ha questo di proprio che non tratta

soltanto di alcune leggi o thore partieolari, ma di quell.i unica e

sola thora di Mose, la quale 6 come il fondamento di tutta la re-

ligione giudaica. Di guisa che questo libro emerge a maniera di

un'altura, donde il comentatore bene armato pud dominare in giro

le valli sottostanti : il Genesi, 1'Esodo, il Levitico, i Numeri.

Non intendiamo per ora entrare di proposito in questo carnpo

ne esaminare il rnerito comparative delle diverse sentenze. Sappiamo
che altri scrittori, pure cattolici e bene accreditati, in certi punti

dissentono dal chiarissimo Hummelauer. Ma qui ci contentiamo di

esporre brevemente le sentenze di quest'egregio autore sull'indole del

Deuteronomio. So poi esse riusciranno affatto different! dai sistemi

razionallstici, non sara meraviglia, poiche esse muovono da tutt'altri

principii, cioe da principii veramente cattolici.

2. Nelle question! storiche - - dice Leone XIII quali

sono 1'origine e ia conservazione de
7

libri, sopra tutte le altre te-

stimonianze valgono quelle della storia ''. Percio la prima base

del suo studio 1' A. non la stabilise su argomeuti critici, ma so-

pra due fatti stor-ici, narrati chiaramente nella sacra scrittura me-

desima.

II libro di Giosue (24, 26) c'informa che questi insert alcuni

suoi discorsi nel volume della legge del Signore, Similmente nel

1 B,3g. 10, 25 si racconta di Samuele che losutus est ad popu-
lum legem regni (indicium regni) et scripsit in libro

,
cioe in

quel volume, che desigaato coll' articolo signffica il libro per eccel-

lenza
;
indi reposuit coram Domino cioe in quel luogo medesimo

dove si conservava la stessa thora (Deut. 31, 26). Sicche sappiamo

per la testinionianza diretta della Sacra Scrittura che quei docu-

menti furono inseriti agli scritti di Mose; ne v'ebbe mai alcun te-

stimonio sacro o profano, il quale affermasse che di nuovo ne fos-

sero stralciati. Quivi duaque da ogni religioso interprete si do-

vranno ricercare. E I'autorita medesima della Scrittura ci vieta

d3

atlribuire tutto il Pentateuco al solo Mose cosl integralmente,
che qualche parte non si debba dare a Giosue ed a Samuele.

1 Commentarius in Numeros auctore Francisco DE HUMMELAUER S. J.,

jParisiis,
Lethielleux 1899, 8, 386 p.

Eiusdem Commentarius in Deuteronomium, 1901, 568 p.

\
S ^v w^-. &> ^AJ^
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II seeondo fondamento si deduce da quell a tradizione, riferita

dalFautore apocrifo del libro 4 di Esdra al c. 14, seeondo la quale

la tkora fu un tempo consunta interamente dal fuoco, e con n:e-

raviglioso prodigio rifatta per 1'appunto tale quale era stata a prin-

cipio. Questa tradizione fu acco ta da TertulHano, da Clemente

Alessandrino, da Ireneo, dal Crisostomo, con Basilio, Teodoreto,

Eusebio di Cesarea, Optato Milevitano, Isidore, Beda ed altri an-

cora. I quali pero non 1'attinsero allo pseudo-Esdra unicamente,

siccomo appare da certe circostanze ch'essi allegano, mentre que-

sto scrittore le ignora. Teodoreto p. e. dice che i libri sacri erano

stati distrutti principalmente sotto il re Manasse
;
e s. Gio. Criso-

stomo afferma che furono ricomposti con frammenti . Seguendo

quindi queste tracce dei Padri, 1'Humrnelauer conferma con molti

argomenti, che la thora ricercata dagli empii re per darla al fuoco,

fu miseramente dilaniata, e poi, con pietosa sollecitudine e fatiea

raccoltine i frammenti, ricomposta. Ed arreca il paragone del fatto

narrato in ler. 36, 32, quando Gioachino re bruciO un libro di di-

scorsi di Geremia profeta ;
e quello.del 1 Machab. 1, 59 allorche

Antioco Epifane fece sequestrare e abbruciare i libri sacri
;
so-

prattutto poi quel che si legge al 4 Reg. 22 s.
;
2 Par. 34 s. come

il libro della legge che era gia scomparso da un tempo, fu ritro-

yato finalmente sotto il re losia figlio dell'einpio Manasse.

Mentre dunque il primo fondamento dell'argonientazione 6 de-

sunto dall'esplicita affermazione della S. Scrittura, quest'altro s'ap-

poggia all'autorita dei Padri
;

e 1' Huinmelauer ne inferisce che il

testo odierno del Pentateuco e la ricostruziono del prirnitivo: che

questo esistette davvero e rimonta a una veneranda antichita
;

ne

potersi percio confondere, come fanno i razionalisti, il tempo del-

1'origine piimitiva, abbassandola all'eta della ricostituzione
;
doversi

anzi ricercarne e rorigine e la storia in un'epoca senza dub bio ante-

riore a quella che loro piace di assegnare.

3. Ma tornaudo alle summentovate testimonianze fornite dalla

Scrittura istessa, il nostro A. facendosi a indagarle piu addentro,

si trattiene alquanto su quelle discrepanze, notate gia dagl'inter-

preti, le quali corrono tra le leggi riportate nel Deut. 12,1-26,15
e le leggi dell'Esodo, del Levitico, dei Numeri. Per lui esse tutte

insieme forinano una sola difficolta, a cui deve bastare una sola

soluzione. E la soluzione da lui proposta e, che le leggi riferite

nei libri precedent! sono quelle stesse stabilite da Mose; mentre

quelle contenute nel Deut. 12,1-26,15 sarebbero come la pratica

elle medesime, quale ando in vigore durante 1'agitatissimo periodo
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dei giudici, e che Samuele avrebbe redatta e raccolta in un solo

indicium regni, inserendola poi nella thora di Mose, acciocche nella

prossima eta dei re dovesse servire di codice per l'amministrazione

della giustizia.

Difatto s' intende agevolmente coine sotto il governo dei giudici

le gravi difficolta dei tempi esigessero un cotale rallentamento in

certe osservanze legali. Sappiamo che allora furono permessi i sacri-

fizi offerti a Dio su altari privati anche da persone private. Iinpli-

citamente tali sacrifizi si veggono consentiti nel Deut. c. 12, ma

esplicitamente al c. 16,21 (secondo il testo ebraico). Nel medesimo

periodo veggiamo (Deut. 16,1.9.13) con savia discrezione esteso il

tempo prescritto per recarsi al santuario a celebrarvi le solemiita

maggiori: e (Deut. 16,2) per la vittima pasquale fu permesso allora

oltre 1'agnello u il capretto, anche il bue. Scorgiamo che devastate

le messl dalle armi nemiche il popolo poveretto venne in tanta mi-

seria che dovette sostentarsi dei cibi sacri deposti in comune presso

il santuario,, prendendo parte delle decime e delle primizie, che Mose

aveva assegnate a sostentamento del clero. Similmente n'andft oscu-

rata la differenza tra 1'ordine de' sacerdoti e de' semplici leviti, i

quali in gran numero vagando per le citta senza avere ferma stanza

menavano vita scarsa e tribolata.

Tutte queste condizioni ci rappresentano la religione ridotta ad

uno stato piu infelice assai di quello contemplato da Mose nelle

leggi dell'Esodo, del Levitico e dei Numeri. Ora non e da credere

che Mose in sull'estremo de' suoi giorni mutasse in peggio delle

leggi cosi gravi, in particolare quelle riguardanti la sostentazione

del clero. Da altro canto consta dal 1 Keg. 10,25 che Samuele in-

serl nella thora alcune leggi; quelle contenute nel Deut. 12,1-26,15
combinano perfettamente colle pubbliche condizioni del suo tempo:
non e dunque ovvio concludere, che questo tratto sia appunto il

indicium regni da lid introdotto nella thora ?

I razionalisti poi vogliono che queste stesse leggi siano le parti

piu antiche del Deuteronomio, il Deuteronomio primitive, 1' Ur-

Deuteronomium .

Quanto alia pericope Deut. 26,16-27,26, la quale pure tratta

della rinnovazione dell'alleanza (Deut. 11,29 ss.) che Giosue doveva

celebrare, pare che debba riferirsi alle parole di Giosue di cui

e detto los. 24,26 : scripsit quoque omoia verba haec in volumine

legis Domini.

4. Lasciando adunque i capitoli 12-27 del Deuteronomio, ecco

quello che 1' Hummelauer insegna intorno alle altre parti del Pen-
tateuco.
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La thora presa in stretto senso, quella che fu scritta da Mose,
secondo il Deut. 31,3

1
)

e un pentalogo di cinque comandarnenti

(Deut. 6,1-7,11), il primo de' quali e quello stesso che Cristo pro-

clamd come prioio e rnassimo comandamento della thora. Si-

milmente Mose scrisse le benedhioni e le maledizioni divine (Deut.

28). Tutto cio insieme col pentalogo costituisce le parole dell'al-

lean%a
,
a cui serve di titolo finale il detto riferito nel Deut. 29,1:

Haec sunt verba foederis, quod praecepit Dominus Moysi, ut fe-

riret cum filiis Israel in terra Moab, praeter illud foedus quod cum

eis pepigit in Horeb. Le quali parole dell'alleanza contengono

le condizioni del patto accettate tan to da Israele
(il pentalogo), quanto

dalPaltro contraente Iddio (le benedizioni e le maledizioni). Esse

ancora servirono a Mose d'istrumento quando nella Moabitide ce-

lebrft la rinnovazione dell'alleaDza, a quella guisa che il volume

dell'alleanza (Ex. 24,7) era servito gia d'istrumento alia costitu-

zione dell'alleanza in Horeb. E quando Giosue per comandamento

di Mcse la rinnovd solennemente presso i monti Hebal e Garizim,

lesse dinanzi a tutto il popolo le predette parole verba fcederis

(los. 8,34). Orbene tra le due parti di queste parole, cico tra il

pentalogo e le maledizioni, quindi nella thora di Mose propria-

mente, inserirono le loro parole Giosue e Samuele.

Quando poi si dice il libro della Ihora, cioe il libro della legge,

questa locuzione ha un senso piii esteso che la thora propriamcnte

detta o anche le parole dell'alleanza. Esso infatti contiene il titolo

Haec est thora, etc. (Deut. 4,44-49), il preambolo della thora

(Deut. 5), la storia della prornulgazione della stessa (Deut. 29,2
-

31,13). Inoltre premette al titolo una parenesi cioe esortazione

(Deut. 1,6-4,40) e un'altra parenesi che accompagna il pentalogo

(Deut. 7,12-11,32); le quali inculcano con varii motivi la religiosa

osservanza della thora.

Tale e il Libro della thora, il quale accresciuto per le aggiunto

di Giosue e di Samuele, fu ritrovato da Elcia sacerdote sotio il

re losia.

Finalmente tutto questo libro, colle sue aggiunte, fu inserito

nella narrazione storica degli atti di Mose: e se ne veggono i

segni delle congiunture nel Deut. 1, 2 e 31, 14. Cosi resto composto

il Pentateuco, che noi abbiamo, e di cui Esdra si prevalse nella

rinnovazione dell' alleanza da lui celebrata.

1
Scripsit itaque Moyses legein hanc, et tradidit earn sticerdotibus

filiis Levi.
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5. Ma per tornare pin dappresso al commentario dell' Hum-

melauer, accennererao brevemente alcune delle molte utilissime con-

clusion! ch' esso contiene e che giovano a ben penetrare T indole

de' sacri libri.

Kisulta anzitutto dalle cose sovresposte che il Pentateuco non

nacque cosl tutto a un tratto, ma senipre sotto 1' assistenza e 1' i-

spirazione divina s'andd formando, a guisa del granello della senapa

che si svolge in un bell'albero. Ed a ciascuno di quelli che vi

ebbero mano per comporlo, per redigerlo, o per ricostruirlo, s' ha

da attribuire tale e tanto aiuto dalla parte di Dio, quanta e ne-

cessario perche il libro, quale oggi 1'abbiamo, si possa veramente

ritenere per ispirato e per parola di Dio, in tutte le sue parti.

Pretesero gia Flavio Giuseppe e Filone, secondati a coro da

tutti i giudei loro correJigionarii, ma contraddetti apertamente dai

testi della s. Scrittura los. 24, 26 e 1 Reg. 10, 25, che il loro

Pentateuco dal tempo di Mose fino a loro era stato sempre tale

quale essi lo possedevano, cosi per 1' appunto, senza variazione, ne

aggiunta, ne soppressione pur d'una paroletta. Asserzione contraria

non meno alia Scrittura che alia sana critica. Dove sta scritto

adunque che a salvaguardia dell' integrita dei testi sia stato con-

cesso ai giudei uno speciale carisma della critica, negato dappoi
alia chiesa cristiana? Anzi nella scienza critica essi non furono

mai piu che novizi. II che non detrae per niente alia dignita della

s. Scrittura; sulla quale meglio che la difettosa scienza giudaica

vegliava la divina provvidenza. Questa, cui non manca il modo di

ottenere i suoi fini anche con istrumenti imperfetti, condusse il

Pentateuco a tale forma, quale aveva decretata convenire ad un

libro ohe doveva essere trasmesso alia Chiesa, e servire di ammae-
strauiento a' giudei ed a' gentili per giungere a Cristo.

Quanto ai caratteri intrinseci, ognuno puo scorgere che nel

Pentateuco vi sono delle difference di stile; che in particolare

lo stile delle orazioni di Mose e ben diverso da quello della nar-

razione de' suoi atti. Non abbiamo perd diritto di affermare che lo

stile in cui sono redatti questi document! sia identico al primitivo.
Esso pote adattarsi e molto probabilmente si adatto alle mutazioni

toccate alia lingua ebraica nel corso di tanti secoli
;

al modo stesso

che noi le traduzioni nella lingua volgare sogliamo adattarle alle

variazioni di essa lingua. Prima di ogni altra cosa importava di

farsi intendere agli Ebrei; poiche quei document! non erano con-

servati e trasmessi a loro quali repertorii della lingua arcaica, rna

come mezzi di morale edificazione a loro e alle successive genera-
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zioni. E potrebbe anche essere che tali cambiamenti di stile sieno

avvenuti per mano dei profeti. Notisi beiie perd che uno stile piii

modenio & indizio d'uno scrittore piu recente, non gia d' un autore

recente; potendo lo scrittore non avere composto il libro, ma sol-

tanto riscritto, o redatto, o parafrasato, o compendiato.

6. E tanto basti intorno al commentario del Deuteronomio.

L'A. sulla scorta del la Scrittura e della tradizione, cioe due testi

espliciti e I'autorita veneranda di molti Padri della Chiesa, propone

sul Pentateuco un sistema molto chiaro e plausibile. Non tutti i

document! ascrive al solo Mose; ne reputa che il Pentateuco sia

sorto tutto in un tempo; neppure ritiene che lo stile si debba ne-

cessariarnente avere per quello primitive uscito dalla penna stessa

degli autori. Ed in ci6 egli appella altresi all'autorita di s. Gerolamo,

il quale contro Elvidio n v 7 (M. 23, 190) scrive : Sive Moysen dicere

volueris auctorem Pentateuchi, sive Esdram eiusdem instauratorem

operis, non recuso. Tale e il saldo fondamento della sua tratta-

zione critica e storica insieme. Una cosa sola rHummelauer reci-

samente respinge, ed e quelPesagerata opinione della meravigliosa

diligenza dei Giudei nel conservare il sacro testo pel corso di tanti

secoli avanti a Cristo : ma quella lode non meritata da' Giudei egli

a buon diritto la riconosce invece nella provvidenm divina.

Riguardo al Commentario sul libro dei Numeri, del medesimo

autore, basti dire che la faticosa diligenza gia apportata da lui nel-

1'esporre il Genesi, P Esodo ed il Levitico, non vien meno in questo

volume, anzi appare sempre piu efficace. Esamina accuratamente gli

atti degli Ebrei nel deserto, particolarmente il peccato di Mose e del

popolo presso le acque della contraddizione
;

la storia dei 37 anni,

che il nostro testo passa sotto silenzio, viene chiarita per via delle

notizie tratte dagli altri libri sacri. E poiche il Wellhausen, ante-

signano della scuola critica razionalistica, nel 1870 in una disser-

tazione presentata come primizie de' suoi studii aveva negato alle

genealogie del 1 libro dei Paralipomeni ogni valore storico, 1'Hum-

melauer riscontrate queste genealogie colle narrazioni del Penta-

teuco, ne stabilisce il carattere storico, e dimostra che in esse si

contengono alcuni fatti storici di sommo rilievo, onde le narrazioni

stesse del Pentateuco vengono confermate.
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II.

LA LEGGENDA NAPOLEONICA.

Del primo Napoleone Bonaparte, da un secolo in qua, si e stara-

pato tanto, che se ne ha da form are una bella libreria. Cio, per

1'abbondanza. Ma, per la veracita, e il caso di dire che inopes nos

copia fecit. II piu dello stampatosi, almeno sino a quest'ultimo

ventennio, o e favola, o e panegirico, o e libello. Gli estremi del-

1'odio e deH'ainore, dell'invidia e deH'ammirazione hanno intorbi-

dato 1'animo di quasi tutti i narratori delle imprese, dei talenti,

del carattere, delle fortune e degl'infortunii di quell'uomo straor-

dinario. Appena trascorsi presso a settant'anni, si e principiato ad

avere racconti e giudizii non parziali e non dettati da passione. Al

che, oltre il tempo, che e gran freno ai moti delPira, o dell'entu-

siasmo, ha conferito la pubblicazione d' innumerevoli memorie,
lettere e documenti di ogni sorta, che hanno gittata luce sempre
nuova sopra particolari, cose e persone che colFepopea napoleonica,

e coll'odiato o ammirato suo protagonista furono collegate,

Tra coloro ai quali, nel trattare di quell'epopea, va data Icde

di notabile imparzialita, merita che si annoveri Licurgo Cappel-

letti, il quale, dopo un accurate studio di tante pubblicazioni di

amici e di nemici, si e proposto di sceverare la storia dalla leg-

genda in un suo recente libro, che ne comprende, non tutto lo

svolgimento, ma la porzione piu avventurosa, ossia il periodo ch'egli

dice piu importante, e al tempo stesso piu poetico e legg<mda-

rio *. Qiiesto, come quello dell' incominciamento della decadenza

di Napoleone, assegna egli alia disastrosa ritirata dalla Russia; e

fa compire nel termine della prigionia, colla rnorte. Yeramente altri

fanno principiarne la decadenza nel 1809, quando la sorte delle

armi sue, fino allora da per tutto invincibili, si vide declinare nella

Spagna, quasi accenno a piu strepitosi castighi, pel sacrilego e vi-

gliacco delitto del rapimento di Pio YII dal Quirinale.

Ad ogni modo in questo periodo di disavventure, scrive giu-
stamente il Cappelletti, la leggenda ha, per lungo volger di anni,

1 La leggenda napoleonica, dalla Beresina a Sant' Elena (1813-1821).

Torino, Bocca 1903. Un vol. in 8 pice, di pag. 463.
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usurpato i diritti della storia : qui gli apologist! e i detrattori si

sono data, senza volerlo, 1' intesa par plasniare gli uomini e gli

avvenimenti di quell'epoca niemorabile, ad immagine e similitadiue

loro; cosi che da questo araalgama impuro sono usciti faori due

Napoleon!, 1'uno dall'altro assai differente
;
ma pur troppo nessuno

di essi puo dirsi il vero *.

Non si pu6 leggere la compendiata, ma veridica storia delle

pratiche diplomatiche del 1813, e della guerra che ne segui e

le accompagad fino al marzo del 1814, quando gli fu intimata

1'abdicazione al trono ed il ridicolo cambio dell'Impero francese

di allora col Principato dell'Isola d'Elba, senza quasi toccare con

mano 1'accecamento di lui che, avvicendando vittorie meravigliose

sopra gli eserciti delle Potenze alleate, con politic! error! mador-

nali, si fabbricava da se la propria totale rovina.

Se allorche, la sera del 18 decembre 1812, tomato di corsa in

Parigi dall'infausta spedizione di Russia, pote dire all'imperatrice
Maria Luigia che il freddo solo era stato causa principale,

se non unica, del mal esito di quella campagna
2

;
nello scoglio di

Sant'Elena dovette pure riconoscere, che la sua pazza superbia sola

era stata causa piu che principale della uniiliante e penosa sua

cattivita in quell'lsola desolata.

Certamente il flagello, o piuttosto la serie dei flagelli che via

via lo percossero, per otto anni di
fila, sino a cagionargli uua morte

precoce, fu tremenda. La perdita due volte fatta della corona im-

periale ;
la relegazione all' Elba, fuori del continente

;
la sconfitta di

tutte le sue forze nella battaglia di Waterloo; la succession e del

figliuolo al trono, da lui decretata, senza effetto; i tradimenti e

1'abbandono di tanti, ch'egli dal nulla aveva sollevati alle prime

grandezze ;
ed il confinamento assai duro e perpetuo nelF Isola di

Sant
1

Elena, lo sconvolsero e trafissero inconsolabilmento fino alle

radici del cuore. La tigura di leone fremente Delle catene era, nel suo

caso, piu che un emblema, una verita. Grande era la infelicita sua,

avverte il Cappelletti nel descriverlo, appena giunto in quell' Isola,

chiuso tra le strettezze della prigionia, in cui lo teneva 1'lnghilterra a

nome delle Potenze. Egli a cui era sembrata angusta la Francia o,

per dir meglio, 1'Europa; che aveva abitato i palazzi delle Tuileries,

dell'Eliseo, di Fontainebleau e di Saint Cloud; che aveva passeggiato

da vittorioso trionfatore sui tappet! delle reggie di Schoenbrunn, di

1

Pag. VIII.
8
Pag. 1.



DELLA STAMPA 457

Borlino c di Mosca, trovavasi costretto a dimorare in una povera stanza

del Briars, circondato da sentinelle, e gaardato a vista come un mal-

iattore *. E soggiunge: la Provvidenza sa quello che fa: Forgo,

glio, il dispotismo, il disprezzo di tutte le leggi divine ed umane

avevano raccolto sul suo capo le maledizioni degli uomini & del cielo.

Parecchi milioni di uomini erano morti per cagion sua; ed era giunta

anche per lui 1'ora suprema del pentimento e dell' espiazione
2

.

Si penti egli davvero ? Quanto alle interne disposizioni dell'animo

suo, di sicuro non si sa nulla. Ma egli non ignord, che 1'unico per-

sonaggio autorevole nel mondo, che si movesse a pieta di lui, e si

adoperasse a fargii almeno addolcire i dolori della proscrizione,

fu Pio VII, da lui si brutalmente malmenato
;
la cui lettera del 6

ottobre 1817 al cardinal Gonsalvi, affinche s' interponesse in favor

suo col Principe Keggente d' Inghilterra, e un insigne monumento

di misericordia e di mansuetudine cristiana. E 1'autore la riferisce,

con quella che Madama Letizia, madre di Napoleone, invio al me-

desimo cardinale, per rendergli tenerissimi ringraziamenti dei buoni

officii da lui passati in Londra 3
.

Napoleone accolse pure con gradimento i dne sacerdoti, Bona-

vita e Vignali> mandatigli per cappellani da suo zio, il cardinale

Eescb, benche tosto si accorgesse che non erano adatti a lui, per-

che, quantunque ottime persone, non erano a sufficienza istruite e

colte. Onde di loro si giovd per ascoltare la Messa nei giorni fe-

stivi: ma piu tardi desidero di avere, in loro vece, un altro ecclesia-

stico, dotto ed intelligente. idoneo a ragionare con lui di materie

auche astruse di teologia : Sebbene, egli diceva, io m' indebolisca

ogni giorno piu e la mia salute vada sempre piu alterandosi, io perd
non sono ancora al puuto di chiedere i soccorsi della religione : ma
se cid dovesse succedere, forseche potrei indirizzarmi ad un uomo
qual'e il padre Bonavita, affinche mi illuminasse ed assistesse spi-
ritualmente ? Lo stesso Voltaire ehiese, prima di morire, i conforti

religiosi; e forse potrei io pure trovare delle con solazioni nella com-

pagnia di un sacerdote, capace di sollevarmi Io spirito con conver-
sazioni religiose, che potrebbero rendermi pio e devoto 4

.

Parole erano queste che indicavano una tendenza ad accettare da
Dio superni aiuti, solo che alia niente sua, oscurata da molta igno-
ranza e ravvolta in molti pregiudizii, fossero offerti da un suo mi-

1
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nistro, dotato di quei doni che piu valgono a muovere i cuori. Con
tutto ci6, all'estremo della vita, Napoleone ebbe i sacrament! della

Chiesa *. Onde con plena verita Alessandro Manzoni pote cantare,
nel suo inno del 5 maggio, che

Quel Dio che atterra e suscita,

Che affanna e che con sol a,

Nella deserta coltrice,

A canto a lui poso.

La lezione, che egli con ci6 diede ai minuscoli nostri liberi pensa-
tori i quali sognano di apparir grandi, rinnegando al letto della morte

la religione che li accolse al nascere, e solenne. Quindi e lecito

sperare, che agli atti estrinseci corrispondesserogrintrinseci del cuore.

Maggiormente che ftdem non negavit, dettando, 20 giorni innanzi

di spirare, per primo, questo paragrafo del suo testamento. lo

muoio nella religione cattolica, apostolica e romana, nel seno della

quale io sono nato, poco piu di cin quant' anni or sono 2
.

Questa confessione il Cappelletti chiama preziosa, in bocca di un

uomo, che piu e piu volte si era atteggiato a miscredente, e prosegue
scrivendo: E dire che il buon re Luigi XYI cominciava egli pure
il suo testamento con queste parole : Io muoio nella unione della

nostra santa niadre Chiesa cattolica, apostolica e romana ! Questo

raffronto fra il re martire nella prigione del Tempio, e il conqui-

statore dell'Europa incatenato, come Pronieteo, in uno scoglio nel

mezzo dell'Oceano, ha suggerito al piu grande scrittore della Francia

moderna (Chateaubriand) queste magniloquent! parole : La rivo-

luzione ci ha dato parecchi insegnamenti ;
ma havvene forse uno,

che sia paragonabile a questo? Napoleone I e Luigi XYI fanno la

stessa professione di fede ! Yolete voi sapere il prezzo inestimabile

della Croce ? Cercate nel mondo cid che meglio conviene alia virtu

derelitta, o all'uomo di genio morente 3
.

Tutte le quali considerazioni, fondate nella storia e non nella

leggenda, ci rinfrescano la memoria, sul conto del primo Bonaparte,

dei detti di Manfredi, la nella divina Commedia:

io mi rendei

Piangendo a Quel che volentier perdona.
Orribil furon li peccati miei:

Ma la Bonta infinita ha si gran braccia,

Che prende cio che si rivolve a lei.

1
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Del resto, 1'autore rimette a posto le cose, in molti punti falsato

o alterate dalla grande farragine degli scrittori partigiani. Verbi-

grazia, egli, con copia di testimonianze, sfata la favola del tradimento

del maresciallo de Grouchy, nella battaglia di Waterloo, quasi egli

fosse stato volontaria ed unica cagione, che gli 80 mila Prussian! del

Blucher arrivassero, in vece sua, sul campo a mutare la vittoria, piu

che in disfatta, in distruzione dei Frances!. II Cappelletti prova coi

documenti, che il de Grouchy commise un errore, non un delitto.

Ma poi osserva : E gli errori commessi dal Ney, dal d'Erlon, non

che dallo stesso Napoleone, non debbono forse essere considerati?

In quel giorno nefasto tutti, piu o meno, avevano perduta la testa.

Se il de Grouchy avesse riunito aU'esercito dell'imperatore i suoi

34 mila uomini, il disastro si sarebbe probabilmente evitato, ma non

ritardato l
.

Medesimamente riduce al suo giusto valore la taccia di mostro,

di carnefice, di bestia umana, che si 6 voluta appiccare a sir Hudson-

Lowe, assegnato dal ministero inglese a governatore dell' Isola di

Sant' Elena, per la custodia di Napoleone. L'esagerazione menzo-

gnera de' suoi torti e difetti, e dei modi co' quali egli lo trattava,

pu6 dirsi che per lungo tempo ha formato un romanzo. Al presente

perd, dopo venute in luce tante relazioni, dalle quali il Cappelletti

ha attinto e riportato il meglio
2

, questo romanzo, agli occhi di ogni

uomo imparziale, svanisce; in quella maniera che sono svanite al-

trettali non poche leggende, intorno alia dimora del Bonaparte in

quell' Isola. Anzi la storia di questa dimora, assai ricca di partico-

larita, di fatti, di detti, di aneddoti, verificati con istudio scrupoloso,

costituisce il pregio speciale del suo libro, e fa concepire di Napo-

leone, dello sue inclinazioni, delle sue costumanze, delle sue qualita

buone e non buone, in sornrna del suo carattere, un' idea che ri-

sponde, non alia poesia fantastica, ma alia evidente realta.

Nella conclusione, 1'autore adduce le colpe, che determinarono

la imrnane caduta del colosso napoleonico; ed oltre quella di aver

secondata, con eccesso di orgoglio, la libidine del potere e la sete

delle conquiste, lo aggrava delle due: di aver disprezzato il prin-

cipio di nazionalita non volendo a nessun patto che 1' Italia si

costituisse in nazione
;
e di aver tolto alia Francia i due prin-

cipii della liberta e dell' uguaglianza ,
che provenivano dalla ri-

voluzione dell' ottantanove 3
.
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So non che Napoleone vide bene che il costituire in unita di

nazione 1' Italia era, nel suo tempo massimamente, un'impresa

troppo ardua. E lo giustifica 1' esperienza del presente. Ecco piu di

40 atmi, che questa costituzione si e operata: e cio noa ostante, si

ode il contiauo lamento, che 1' Italia possiede si 1' unita material,
ma non la morale; e, corn'ebbe a dire 1'onorevole Sonnino nel

Par]amento, il suo popolo non conosce altra unita, fuori di quella
del carabiniere e dell' esattore, cloe del fisco assistito dalla forza.

Quanto poi a' principii delle liberta dell' ottantanove, essi ebbero

in Napoleone la loro naturale conseguenza, che e sempre stata di

confiscare la liberta di tutti, a pro della tirannide, o di un despota

solo, o di una oligarchia di despoti. E forseche la Francia odierna

giacobinesca non ne porge al mondo civile un esempio lampante?
II Cappelletti meglio si appone, accordandosi col Martin, in que-

st'altra sentenza, che Napoleone I manco di buon senso nolle sue

idee generali ;
ed il buon senso altro non e se non la percezione

giusta delle coso : che invece di concepire una legge delle cose, su-

periore alia volonta arbitraria dell'uomo, s' immagino di poter cam-

biare i destini del mondo, secondo ii proprio capriccio
l

. In una

parola, si ribello all' ordinamento della Provvidenza, sopra tutto ri-

guardo a quelle sue leggi, che mai impunemente non s' infrangono ;

e sono le regolatrici della Chiesa, Regno di Cristo sulla terra. Egli,

nel governo delle anime, pretese di usurparsi anche una liberta,

che non poteva esser sua, la indipendente liberta del Papato. Or

ecco i fatti che la filosofia della storia illustra e collega.

E storia e non leggenda, che egli, dal Quirinale, fece rapire il

Papa Pio YII, resistente agl'iniqui suoi voleri, e lo fece suo pri-

gioniero ;
ed e storia e non leggenda, che allo censure del Papa

rispose schernevolmente, che non avrebbero fatte cadere di mano le

armi a' suoi soldati. Ma ancora storia e non leggenda, che, tre

anni appresso, i geli di Russia le fecero cadere di mano a quasi

seicentomila soldati suoi
;
e che, reduce dalla catastrofe di Waterloo,

ebbe a dire amaramente in Parigi : lo non ho piu soldati : io

non ho piu che fuggiaschi. Potrei trovar uomini, ma non fucili
2

.

E storia e non leggenda, che Napoleone, dopo sostenuto il Papa

prigioniero suo in Savona, lo fece trascinare nel castello di Fon-

tainebleau, dove con irreverent! modi tentO di violentarne la co-

scienza; ma e pure storia e non leggenda, che in quel mode-

simo castello egli fu costretto a sottoscrivere Tatto, col quale ri-

1
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nunziava al trono, e dal ruedesimo a prendere la via per la relega-

zione sua nell'Isola dell' Elba.

E storia e non leggenda, che egli tenne Pio YII, per intorno

a cinque anni, in cosi rigorosa cattivita, che esso rest6 separate

da ogni commercio colla Chiesa; di maniera che questa, senza

esempio nei fasti de' suoi martirii, fu come vedovata del supremo

suo Pastore; ma e altresi storia e non leggenda, che la giustizia

superna inflisse al persecutore la pena del taglioue, in altrettanti

anni di rigidissima cattivita, abbandonato dall'imperatrice sua com-

pagna, e separate dall'unico figliuolo, che, dopo lui, esule perpetuo

dalla Francia, si spense nella priniavera della vita.

Questi fatti, congiunti con tanti simili dei secoli antecedent!,

mossero Adolfo Thiers, apologista eloquente di Napoleone I, a de-

durne il canone di filosofia storica sperimentale, che Qui mange
du Pape, en creve: canone che, nel Corpo legislative di Francia,

egli intond poi all'orecchio di Napoleone III, artefice versipelle delle

spogliazioni di Pio IX.

Ora il Cappelletti, in ultimo, concludendo, rammemora la terri-

bile punizione anche di lui, figurandosi cio che Napoleone I avrebbe

pensato, se egli avesse potuto scrutare 1'avvenire, e vedere il suo

successore, divenuto prigioniero della Prussia, e quindi ospite di

quell' Inghilterra, che egli aveva votato alia esecrazione dell' Europa
e della sua famiglia : e di la, nelle cupe foreste del deserto africano,

1'ereie del suo nome cadere sotto la zagaglia di un selvaggio, di uno

Zulu
;
ed esclama : Quale mai grande e severa lezione !

!

Cosi volesse il cielo che fosse meditata da quelli, che paiono cre-

dere avere Iddio derogato, in banefizio dei lor sacrilegii, all'ordine

delle sue leggi e della sua giustizia, perche tarda a manifestare

la vendetta che nascosa,
Fa dolce 1'ira sua nel suo secreto !

1

Pag. 446.



SCIENZE NATURALI

1. II grano delle antiche tombe egiziane. Leggenda, fatti, esperienze.
2. II pendolo di Foucault rinnovato a Parigi. Osservazioni, cri-

tica, e buon senso.

1. Alia fertile valle del Nilo si rivolse non ha guari la nostra at-

tenzione pel nuovo argine costruito a regolarne 1'inondazioni
;
a lei

ritorna oggi da capo richiamatavi da una portentosa proprieta attri-

buita gia ai grani di frumento e d'orzo ritrovati nelle antichissime

tombe di quel classico paese.

Quante volte abbiamo letto o inteso che seminati in terra buona

quelli presero senz'altro a germogliare ! La notizia e di quelle che,

pure circondate di meraviglioso, trovano fide facilmente, o alrneno

simpatia. Abbiamo tante obbligazioni al fcumento che ci sostenta;

quello dell'Egitto poi e ei famoso nella storia sacra, nella profana, e

ne' fasti del Nilo !

Ma la natura, che fornisce tante belle immaginazioni ai poeti, per

conto suo gradisce molto piu gli encomii della pura Yerita. E la ve-

rita, dice Alfonso De Candolle *, e che giammai un grano qualsiasi

tolto d una bara dell'antico Egitto e seminato da orticoltori scrupo-

losi, ha germinato. Cid non significa che la cosa sia impossibile,

perch& i semi si conservano tanto meglio quanto piu essi sono sot-

tratti all'aria e alle variazioni di temperatura o d'umidita, ed i mo-

numenti egiziani offrono sicuramente queste condizioni
;
ma nel fatto

i tentativi di seminagioni di questi antichi grani non riuscirono mai.

L'esperienza di cui piu s'e parlato e quella del conte Sternberg a Praga.

Egli aveva ricevuto dei semi di frumento che un viaggiatore, degno
di fede, assicurava provenire da una bara di mummia. Due di questi

semi germinarono, si diceva; ma io mi sono assicurato che in Ger-

mania le persone meglio informate credono a qualche soperchieria, sia

degli Arabi, che introducono qualche volta dei semi moderni nelle

tombe (anche del mais, pianta americana!), sia degli impiegati del-

1'onorevole conte Sternberg. I semi sparsi nel commercio sotto il nome

di grano o frumento di mummia non furono accompagnate da nessuna

prova riguardo alPantichita d'origine.

II lettore avra notato le parole del De Candolle cio non signi-

fica che la cosa sia impossibile . Esse esprimono il prudenle riserbo

dello scienziato, che non nega ne afferma, ma ritiene necessaria la

verifioazione effettiva. Ora, se fino a' suoi giorni (la prefazione del-

Topera citata porta la data di Ginevra 1 settembre 1882) non era pro-
1

L'origine, delle piante coltivate, Milano, (883, p. 484 s.
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vato che pure uno di quei semi avesse germinate, oggi il sig. Edmondo

Gain, un botanico francese, in due relazioni presentate nel 1900 e

nel 1901 all'accademia delle scienze di Parigi *, descritte le analisi

chimiche e specialmente microscopiche fatte su parecchie specie di semi

antichi, conchiude contro la possibilita stessa del fatto in questione.

I semi sottoposti ad esame, tolti dal museo di Bulak gli erano

stati forniti direttamente dal sig. Maspero, gia direttore di quell'isti-

tuto e degli scavi egiziani ;
e rimontavano ai tempi della 5 a

,
9a

, 18%
20 a e 21a dinastia: sicche i pid vecohi potevano contare 6vOQ anni

di eta. Oltre ai grani d'Egitto il Gain estesa le sue osservazioni ad

altri provenienti dalle tombe peruviane di Ancon (XVI secolo), e da

varie collezioni ed erbarii francesi dei secoli XVII, XVIII e XIX. Le

specie esaminate sono le seguenti : Triticum salivum, T. turgidum,

T. polonicum, T. spelta, T. monococcum, Aegilops ovata, A. spel-

taeformis, A. squarrosa, A. triuncialis, Hordeum vulgare, H. disti-

chum, H. hexastichum, e Zea mays (in 10 varieta).

L' aspetto esterno non e alterato gran fatto, salvo un colorito

bruno rossiccio alquanto piu intenso che nei grani recenti. Quanto

all'interno, gia il Bonastre aveva csservato che la caratteristica rea-

zione del iodio, la cui tintura colorisce in bel turchino la granulosa

dell'amido, con quei semi egiziani aveva luogo perfettamente : e fa con-

fermato dal Gain. Ora e noto che i granuli dell' amido, abbondanti

specialmente nelle radici, ne' tuberi, ne' semi dei cereali e delle le-

guminose, si formano nelle piante quasi alimentb di riserva, che deve

piu tardi essere riassorbito e consumato nella formazione e nell'ac-

crescimento delle nuove cellule; e quelli contenuti nel seme, disciolti

e trasformati, forniscono il primo elemento ai germogli novelli.

Ma non basta la provv'sta deli' alimento se non & vivo chi do-

vrebbe nutrirsene, o se non e capace piu di assimilarlo. Qui sta il

punto: come e ridotto 1'embrione in que' semi antichi? Finche esso

e vitale ed ha di che nutrirsi, se anche stia in profondo e prolun-

gatu letargo, c'e speranza che ripigli ;
ma se quello e alterato e morto,

addio, e finito ogoi cosa. Che se anche non fosse intrinsecamente al-

terato, ma fosse reciso dall'albume cioe dall'endosperma, onde trae

1' alimento
;
che gli gioverebbe ? Esso sarebbe come un affainato che

guarda i pani, i presciutti e le belle conserve nelle vetrine
;
ma

non pud stendere ia mano ne ingoiare pure un boccone.

Tre adunque sono le condizioni ne^e-sarie ad un grano di semenza

perche possa germinare : 1) che la sostanza di riserva (endosperma)
sia chimicamente inalterata : e cosi sembra essere difatto avvenuto

in molti grani ed orzi faraonici
; 2) che la struttura organica del-

1'embrione siasi conservata tale da poter produrre il fermento occor-

1 Comptes rendus, t. CXXX, p. 1643, e t. CXXXII, p. 1248.

S&rie XVIII, vol. X, fasc. 1210. 30 8 maggio 1903.
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rente a sciogliere 1' alimento
;
come lo stornaco deve essere capace

di digerire il cibo
; 3) da ultimo bisogna che non sia interrotta la

conauaicazione dell' embrione coll' endosperma.
Orbene queste ultirne due condizioni mancano addirittura ne' ee-

reali esaminati dal Gain. Nelle sezioni longitudinal! e trasversali esa-

minate col nrcroscopio, il germe o embrione mostra bensi di avere

mantenuta un' organizzazione cellulare : ma il colore bruno rossastro

di tutto il tessuto da a divedere che si tratta di materia profcnda-
meate alterata : e difatto la reazioni microchimiche daano tutt' altri

sintomi da quelle tentate su embrioni recenti o vecchi ancke di cin-

quant' anni. Inoltre le file di cellule della radichetta sono spesso se-

parate tra loro, talora ne pure le cellule di una stessa fila piu si toc-

cano, ma alterate le lamelle intercellular!, ciascun elemento fa da f?e:

come veggiamo negli scheletri scavati nelle antichissime necropoli,

riposti poi nelle catacomba o ne' musei : dove le ossa e gli ossicini si

eoatano ad uno ad uno, al proprio sito, ma sono tutti soiolti e slegati

tra loro. L' embrione adunque ha tutti i caratteri d' un corpo morto

incapace di qualsiasi operazione fisiologica.

II medesimo per giunta non aderisce piu all' albuine dell' endo-

sperma. Certi grani hanno senz' altro perduto il loro germe, e si tro-

vano percio ridotti ad una pillola di farina, niente piu. In altri il

germe e staccato daU'endosperma, ovvero gli aderisce cosi leggermente
che basta un nulla a distaccarnelo

; ne, avvenuto il distacco, rimane

la traccia di ferita alcuna : fragilita estrema, indizio d' una semplice

contiguita, non di vera aderenza organica.

II Gain proseguendo le medesime indagini sulle sezioni longitu-

dinal! di grani vecchi, ma con tanto antichi quanto gli egiiiani, pote

stabilire che lo stato degli embrioni corrisponde alia loro eta, qualunque
sia la loro provenienza. Col tempo il germe imbrunisce, poi tende al

rosso cupo, quasi nerastro. Nei primi 50 anni questa colorazione non

corre cosi regolare, e s'osservano dei grani di quarant'anni che sono

abbronzati app?na come altri di quattro, e viceversa
;
ma dopo, rag-

guagliate che sieno le differenze accidental! deH'annata, del clima,

della maturita, ecc. 1'andamento si fa sempre piu eguale, tanto che

fino ai 120 anni la gradazione del colore si puo seguire passo passo

molto chiaramente, e sotto il mioroscopio misurarne le intensita rela-

tive. Nel secondo secolo di eta il bruno diviene ognora piu fosco. I

primi ad essere tocchi di cotali segni di vecchiaia sono i punt! di vege-

tazione, 1'ultimo e lo scudetto. Ma quei semi, che. non hanno perduta

la potenza germinativa, non mostrano la piu piccola traccia di abbron-

zamento.

La verificazione sperimentale del sig. Gain risolve adunque, almeno

per i semi da lui esaminati, il dubbio contenuto nelle parole di Al-
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fonso De Candolle dianzi riferite, le quali non riguardavano il fatto

della germinazione del semi faraonici, ma solo la possibility. 11 fatto

non esiste, eel e naturale che non esista, posto che non e possibile.

Cosi rimane sventata una leggenda scientifica formatasi quasi sotto i

nostri occhi, nel campo delle scienze di osservazione, nel bel mezzo

delle tendenze positive del secolo XIX.

2. Centenarii e cinquantesimi o anche pifi frequenti anniversarii

di person e, di avvenimenti pubblici e privati, si vanno moltiplicando

con incessante fecondita. Anche pel pendolo di Foucault e venuto il

suo turno. La prima volta nel 1851, sospeso alia volta del Pantheon

in Par'gi per un filo d'acciaio lungo 67 metri, maestosamente oscil-

lando in un piano che la legge d'inerzia assicurava mantenere inva-

riata direzione nello spazio, esso aveva mostrato in forma palpabile,

e alTocuhio compiacente dello soienziato e a quello attonito del pub-

blico, che le mnraglie e i pilastri del tempio e con essi tutto il nostro

globo s'aggirano intorno ad un asse immoto. La scienza astronomica

non aveva bisogno di questa nuova dimostrazione
;
ma una conferma

della rotazione diurna della terra, chiara e visibile a tutti, scritta per

dir cosi di minuto in minuto sul margine delia rena che circondava

il campo dell'oscillazioni, era pure cosa inaudita fin allora, e com'ebbe

a dire recentemente il Flammarion, fu la piu magnifica lezione di

astroaomia popolare che sia mai stata fatta dinanzi al gran pubblico.

Quest'esperienza fu dopo d'allora ripetuta a gara in tutto il mondo,
e si rifa tuttora nei nostri anfiteatri di fisica, sia pure in condizioni

meno propizic, per la ininore altezza del punto di sospensione.

II 22 ottobre 1902 per iniziativa della Societa astronomica di Francia

fa rinnovata al Pantheon di Parigi appresso a poco nelle stesse con-

dizioni della prima volta, ma con grande solennita, in presenza del

mondo ufficiale e del mondo scientifico: il ministro dell' Istruzione

pubblica, 1'Accademia delie scienze, 1' Ufficio delle longitudini, la

Scuola politecnica e la Scuola normale, astronomi, professori pubblici
e privati, letterati, politici, 1' iminancabile potenza della stampa, ecc.

Che la terra girasse ne erano persuasi tutti, chi per scienza pro-

pria, chi per fede nella soienza altrui
;

e di sotto le belle volte del

Soufflot e da credere che tutti ne uscissero persuasissimi. Non nianco

tuttavia chi per la stampa desse corso a'suoi dubbii, non gia sulla realta

della rotazione diurna, ma sui valore diniostrativo dell'esperienza. Un
anonimo che si professava un polyleehnicien sceptique pubblico nel Bul-

letin de la Soc. astron. de France (janv. 1903 p. 29-31) un articolo

Le pendule de Foucault prouve t-il quelque chose? contraddetto ivi stesso

dal Flammarion (ibid. p. 31-33), appoggiato invece dal Pasquier nella

Revue des questions scientiftques di Lovanio i
.

1 20 avril 1903. A propos du pendule de Foucault.
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Questa disqiiisizione (giova avvertirlo a scanso d'ogni malinteso)

non mirava per niente a revocare in dnbbio la teoria copernicana,
ma solo a ponderare, come dicevaim dianzi, il valore logico della

dimostrazione. La quale pel politecnico scettico e pel Pasquier non

proverebbe 1'intento.

Quest'ultimo insiste molto, anzi s'appoggia interamenle sul con-

cetto del moto relative, e facendone venire le defmizioni ufficiali e

gli esempii da Parigi, donde pure era uscita la novella esperienza,

desumendoli cioe a' programmi e a' corsi di professori parigini Appel,

Chappuis, Poincare", eco., conclude che non c'e senso a parlare di

moto della terra senza dire rispetto a quali punti il moviniento si

riferisca. Che in realta... generalmente questo moto si riferisce alle

stelle considerate come fisse. Non esserci dubbio allora che la Terra

si volga in giro sopra s6 stessa, ma per riscontrare tal rivolgimento

bastare ag'i abitanti della Terra il moto diurco del cielo steliato :

poiche per un principio di cinenialica quasi evidente, quaado un

corpo giia per rispetto ad un altro iatorno ad un certo asse, recipro-

camente questo seccndo corpo gira per rispetto al prinio intorno ai

medesimo asse, colla medesima velocita angolare ma per verso con-

trario. In altri termini quanto alle apparenze (che sole cadono nel dc-

minio della meccanica e dell'astronomia) e tan to esatto dire che le

stelle girano intorno alia Terra quahto che la Terra gira rispetto

alle stelle. Conclusione ovvia e notissima, nella quale pero sono da

avvertire due cose. La prima che il principio di cinematica, teste ri-

cordato dal Pasquier, ha da essere inteso, come dicono i logic! ,
in

sensu diviso, cioe disgiuntivamente, volendo significare che dei due

corpi o gira il primo, oppure il secondo
;
ma qualunque dei due si

si facoia muovere, il fenomeno, ossia 1'apparenza, e sempre uguale.

In secondo luogo non conviene dimenticare che per essere equivalent!

le due ipotesi a spiegare 1'apparenza, in realta pero una sola e quella

che produce il fenomeno, dato pure che il fenomeno medesimo non

formsse argomenti sufficient a dirimere il dubbio. Importa somma-

mente non confondere 1'ordine logico coll'ordine reale.

Quest'avvertenza ha da porre ii grano di sale nell'intecdere tante

conclusioni della meccanica e della cinematica in particolare, dalla

quale e facile lasciarsi sedurre quando trasportati nelle nuvole del

movimento astratto perdiamo di vista la terra interamente. Yerissimo

che della rotazione diurna si potrebbero tiovare molte altre interpre-

tazioni
;

verissiino il teorema del Poincare, qui allegato dal Pasquier,

che quando un fenomeno aminette nn'interpretazione meccanica, ne

ammette infinite altre.

Non sembra pero un accostarsi abbastanza alia realta il soggiun-

gere soltanto che fra tutte quelle interpretazioni puo essercene una
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piu semplice, piu comoda e sovente anche piu feconda dell'altre: che

questa comutemente vien riguardata come la vera, ma colla condi-

zione espressa di erigere a verita scientifica 1'ipotesi posta a fonda-

mento di tale interpretazione la piu semplice del fenomeno conside-

rate. Diamo pure e concediamo di buon grado quest' omaggio alia

verita, ch'essa nell'universo sensibile, per quanto e conosciuto, appa-

risca comunemeiite semplice e comoda e feconda; ma solo per essere

la piu semplice, la piu comoda, la piu feconda, un'iaterpretazione non

diviene pero la piu vera.

L'argomentara da connotati con vaghi ed incerti, non crede-

rernmo che fosse per condurci molto innanzi nella conquista della ve-

rita. Piu sicuro assai sembra il considerare come la vera interpreta-

zione meccanica di un fenomeno quell a che risponde alle cause reali

e conweie che 1'hanno prodotto. Che se non sempre sareino in grado

di assegnarle, in molti casi per contro non potremmo affatto dubi-

tsrne. II moto uniforme d'una palla sopra un piano orizzontale levi-

gato pud essere stato prodotto da un impulso unico datogli nella di-

rezione della traiettoria effettiva che osserviamo
;
ma potrebbe di fatto

essere il moto risultante di due impulsi simultanei in due different!

direzioni, caso meno semplice, meno comodo, eppure reale. A pro-

durre un tale moto uniforme si possono combinare in infiniti modi le

velocita e le direzioni components, anche introdurre movimenti non

uniformi. Tutto questo e possibile; ma quando constasse chs due iin-

pulsi determinati sono stati dati al mcbile, e gli element! del moto

ccmbinano colle forze applicate, e inutile vagare per teoremi di pos-

sibilita astratte le quali qui non hanno che vedere.

Certameate anche il moto parabolico d'un proiettile Janciato da un
cannone potrebbe essere prodotto in infinite nianiere differenti, con

quella stessa traiettoria e con tutte 1'altre particolarita ;
ma quando

lo veggiamo svolgersi sotto i ncstri occhi in una palla che sappiamo

scagliata in alto per lo sparo della polvere e tratta in basso dal suo

peso, abbiamo tutto il diritto di concludere che un moto uniforme e

uno equabilmente accelerate sono in questo caso le sole cause mec-

caniche del fenomeno, e non altre.

Altrettanto si dica di tutti gli altri fenomeni natural!, e in par-
ticolare del moto diurno della sfera celeste. Le combinazioni cinema-

tiche si possono variare in infinite
;
la causa fisica, semplice o corn-

plessa, e una sola, ci sia essa conosciuta, come avviene di molti feno-

meni, ovvero sconosciuta, come di molt! altri assai piu numerosi. II

conoscerla noi o ignorarla non muta niente alia realta del fatto. Percio

non ci sentiremmo disposti per niun conto a sottoscrivere le parole del

Poincare l
: Lo spazio assoluto, cioe i termini a cui converrebbe rife-

1 La science e Vhypoflihe, Paris, 1902, p. 141.



468 SCIENZE

rire la Terra per sapere s'ella gira realmente, non ha alcuna esistenza

cbbiettiva. Quindi quest'affennazione : la Terra gira, non ha senso al-

cuno, perche niun'esperienza ci consente di verificarla, perche tale

esperienza non solo non potrebbe essere eseguita ne sognata dal piu
audace Uiulio Yerne, ma non pud essere pure concepita senza con-

trad-iizione
;
o per dir ineglio queste due proposizioni : la Terra gira,

e 1'altra e piu comodo supporre che la Terra giri, significano una sola e

medesima cosa; non c'e niente di piu nell'una e nell'altra.

Da cio inferisce il Pasquier che e un liaguaggio incomprensibile
dire che 1'esperienza del pendolo di Foucault dimostra la rotazione

della Terra : < poiche quando si dice che un corpo e in riposo ovvero

in movimento, questa proposizione non ha senso alcuno, se non s'in-

dica a quali .corpi si riferisce il movimeato o il riposo. > Qui c'e

niolta confusione ed equivoco, Sia pure mal definite, impossibile a de-

finire, od a verificare, il moto quando non si assegnano i termini di

confronto. E certissimo pero che la mutazione del luogo, onde ci si

manifesta il movimento e ci si da modo di misurarlo, non e ii tolo

costitutivo del moto
;
anzi essa non e che uaa determinazione estrin-

seca al mobile. Ma questo non si muove per ragione del termini

fissi donde si mi'suri la, saa ubicazione in ciascun istante, bensi per

quello che noi chiamiamo impeto, e che intendiamo a modo d'una

attualita intrinseca al mobile in quanto si muove, in grazia della

qualf) esso va mutando posizione, e di cui egli era sfornito quando
stava fermo. Sia questa attualita, cioe 1' impeto, quel che vuol essere:

cerfco e che corpo fermo e corpo mosso differiscono in qualche cosa;

il buon senso lo dice, e non si richiede speciale competenza per in-

tenderlo. E similmente basfca un poco d'attenzione per intendere che

se un corpo fosse animato di moto perfettamente definite e misurabile

rispetto a termini fissi estrinseci, quando questi a un tratto venissero

annientati, nulla verrebbe a mu tarsi nel mobile; quell' impeto ossia

attivita intrinseca, che lo trasportava, rimarrebbe in lui inalterata

qual era all'ultimo istante. Quindi potremmo dire con tutta verita

che esso seguita a muoversi; sebbene per non avere noi ternime di

confronto, il movimento sfuggirebba alle nostre misure e definizioni

piii particolari. Ma, torniamo a ripeterlo, dal non saperlo noi definire

e misurare non segue ch'esao non sia.

Altrettanto varrebbe d'un punto o d'un corpo, il quale rispetto a

dati punti estrinseci di riferimento stesse fermo. Poniarno che que-

sti puuti fissi vengano a mancare improvvisamente : quel corpo

ch'era fermo non si movera percio, anzi restera immutato. Eppero
non e proposizione vuota di senso dire ch'esso e sempre fermo. Altro

e dire che se, avanti a qualunque altra considerazione, nello spazio

fosse un corpo solo, noi non sapremmo n& potremmo risolvere s'egli e
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in quiete ovvero in moto; ma guardiamoci d'inferirne che il moto sa-

rebbe impossibile, o eke sarebbe impossible la quiete, e che quest!

sarebbero concetti privi di senso. Altro e 1'ordine della conoscenza

altro quello della real la.

Inoltre, quando di due eorpi, che si muovono I'uno rispetto all'altro,

cessasse per qualunque ragione il moto relative, tanto che li vedes-

simo fermi entrambi
; 1'energia attuale che era nel sisterna, si con-

vertira in un'altra forma d'energia. Quale dei due ne sara soggetto?

Cid iion e indifferente. Ma dove sara la nuova ener^ia, ivi era il

movimento reale.

Discendendo ora da queste astrazioni nel mondo reale, i movimenti

celesti sogliono riferirsi alle stelle considerate come fisse. E certo dalla

prima e piu ovvia esperienza che lo spazio concretato dalle stelle e

il globo terrestre sono in moto rotatorio I'uno rispetto all'altro
;
la

durata d'un giro sogliamo dividerla in 24 parti, eioe ore, e poi in

minuti e secondi. Qualora dunque ci constasse che qualche elemento

di questo spazio per es. il piano d'oscillazione d'un pendolo (sup-

poniamolo al polo nord per maggior semplicita) non abbia ragione

di muoversi, o diciam meglio, di mutare la sua condizione rispetto

a nulla, per legge d' inerzia
; quando poi vedessimo variare rispetto a

lui la posizione di qualche corpo, cioe di qualche parte dello spazio,

potreinmo o dovremmo inferirne legittimamente, che questo corpo s'e

mosso. Tale e il senso e il valore della bclla e dimostrativa esper^enza

del Foucault. II piano del suo pendolo non gira, non muta, ne rispetto

alle stelle ne allo spazio assoluto : si bene rispetto al nostro globo.

Dunque questo gira, realrnente e fisicamente.

Oltraccio, o gira la sfera celeste intorno alia Terra, o la Terra ri-

spetto al cielo. Ma 1'impeto o velocita fisiea di rotazione si trova

solo in uno di questi due soggetti del moto relative. In quale dei

due ? Appena e bisogno ricordare che la diininuzione della gravita

per effetto della forza centrifuga dimostra nel nostro globo una rota-

zione fisiea non soltanto apparente, ma reale. Basti accennarlo di pas-

saggio, poiche 1'argomento vi ci porta ;
non perche sia da mettere

in questione la certezza del sistema del mondo.

Cio che ha richiamata la nostra attenzione su quest' argomen to, e

una cotale esagerazione di apparente rigore logico, che diviene quasi

morboso, e per troppa diffidenza nel valore dei raziocinii e delle con-

clusioui acquisite gia al patrimonio intellettuale dell'uomo, cade nel

sofisma, com.' e confondere 1' ordine logico coll' ordine reale, ovvero

degenera in uno seetticisino oltremodo nocivo al vero progresso non
meno del metodo che della scienza.



CRONACA CONTEMPORANEA

Roma, 29 aprile
- 7 maggio 1903.

I.

COSE ROMANE

1. UJienze del Santo Padre ai pellegrini tedesehi, ungheresi polacchi greco-

ruteni, scozzesi e tirolesi. 2. Visita del re d'laghilterra a Leone XIII.

- 3. Visita dell'Imperatore di Germania al medesimo. 4. Scambio di

decorazioni pontificie ed imperiali. 5. Primo Congresso antischiavista

italiano, 6. Onoranze rese a Guglielmo Marconi in Roma.

1. Di nuovi omaggi e di nuovi onori e stato circondato in questi

giorni il trono del venerando Pontefice, a cui Dio va rinnovanlo prov-
videnzialmente le forze per il bene della sua Chiesa. Continuando la

serie dei pellegrinaggi, il 24 aprile scorso, Egli ricevette una depu-
tazione ufficiale della lega degli stuienti universitarii cattolici di Ger-

mania non aventi colore come gia or fa un mese era stata rice-

vuta quella dei colorati dai nastri che portano per loro distintivo.

La deputazione era composta dei sigaori Ottone Kiurichs dell'Uni-

versita di Bonn, presidente della lega Arminia : Hans Weber del-

r Universita di Monaco
; Giuseppe Abert dell' Universita di Wtirzburgo.

Essi deposero nelle mani di Sua Santita a nome della lega, che conta

settemila associati, ua indirizzo in lingua latina di felicitazioni figliali

pel Giubileo. II Santo Padre, dopo d'aver loro rivolto cortesi grazie

nella stessa lingua, voile consegnare a ciascuno una medaglia d'ar-

gento come suo personale ricordo, e impartire 1'apostolica benedizione

per tutti gli ascritti alia lega universitaria.

Nello stesso giorno, dopo di aver ammesso in particolare udienza

la contessa Natalia Huyn, dama d'onore di S. A. I. e R. 1'arcidu-

chessa Maria Teresa d'Austria, e le contesse Gyory e Hunyadi, ao-

coglieva ancora parecchie centinaia di persone italiane e forestiere,

oltre un centinaio di pellegrini unghereai guidati dal Rev. D. Carlo

Zaffery, salesiano, i quali con altri doni ragguardevoli offersero un

rosario di finissimo oro, ed una lettera di fondazione di cinquanta
messe annuali per Sua Santita. E tutti 1'augusto Pontefice paterna-

mente ringrazio e banedisse.
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Due giorni dopo fu parimente accolto nella sala del trono un nu-

mero^o pellegrinaggio delle diocesi di Gnesna e Pcsnania, guidato da

Mgr. Likowski, vescovo titolare di Aureliopoli, e ne facevano parte

parecchie distintissime famiglie polacche, alle quali si erano aggiunti

molti gruppi di varie nazionalita. II 27, ebbero la stessa ventura i

pellegrini greco-ruteni di Fogaras ed Alba Giulia, presentati da Mgr.

Basile Hossu e numerosi belgi, tra i quali era da notarsi il Comitato

della stampa cattolica belga con a capo il suo presidente Giov. Huyghe
ed il segretario Leone Mallie, eke offerivano la somma di L. 133,000

raccolta dalle sotloscrizioui per il Giubileo papale. Con essi il Santo

Padre s'intrattenne affabilmente, ricordando con affetto la sua prima

legazione nel loro paese; coDgratulandosi della loro fede, dello sviluppo

che seppero dare alle opere cattoliche, ed assicurandoli che il Belgio

oc r

-uperebbe sempre nel suo cuore quel posto che aveva saputo con-

quistare fin dai priori anni della sua missione.

Ai pellegriiri tedeschi, ungheresi, polacchi, greco ruteni e belgi,

vennero ad aggiungersi ancora due gruppi, uno di scozzesi, eel un

altro di tirolesi ricevuti il 28 seguente in separate udienze. Pres'e-

devano il primo gruppo Mgr. Smith arcivescovo di S. Andrea ed Edim-

burgo, Mgr. Maguire, arci vescovo di Glascow, Mgr Chisholm, vescovo

di Aberdeen, Mgr. Mac Farlane, vescovo di Dunkeld, e vi concorsero

molte nobili famiglie. L'altro invece composto in gran parte di operai,

era diretto da Mgr. Waitz. Tutti egualmente attestarono la loro devo-

zione e il loro amore al Padre comune che li conforto dell'apostolica

benedizione.

2. Ai popoli che si succedono cosi pellegrinando a venerare la Sede

di Pietro, Roma vide di questi giorni, sottentrare i re venuti anch'essi

a inchinarsi dinanzi a quel Papato, di cui, se han senno, non pos-
sono disconoscere la divina autorita nel mondo, e la mirabile virtu

consolidatrice degli stessi vacillanti loro trcni. La prima visita fu

quella del re d' Inghilterra : ed essa, oltre 1' importanza ordinaria

alle visite di sovrani, aveva un carattere assai significative; poiche

dopo tre secoli e mezzo che un re inglese, ribellatosi alia Chiesa, aveva

forzato la nazione a seguirlo nell'apostasia, per la prirna volta un suo

successore toccava la soglia del Vaticano, e tornava a fare atto di

cortesia al Pontefice di cui per dieci secoli i suoi predecessor! erano

stati i sudditi piu fedeli. Certo tre secoli di passioni e di pregiudizi
accumulati non si cancellano in un giorno : ma questa visita e gia
mamfesta prova dell' influenza che giustizia e verita tornano final-

mente a riprendere contro i traviamenti dell' errore.

Per farla, re Edoardo non tenne conto ne delle difficolta religiose

che gli venivano dal fanatismo di pochi protestanti d' Inghilterra, ne
delle politiche che trovava in Italia : e prese le dovute intelligenze
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colla Corte pontificia per intramessa di Mgr. Stonor, arciveseovo titolare

di Trebisonda, e di Mgr. Merry del Val, gia conosciuto dal re, e fu stabi-

lita la visita pel mercoledi 29 aprile ch'era i'ultimo giorno di sua dimora

in Roma. Alle ore 15 infatti, di quel giorno, il re si reed aH'ambasciata

inglese presso il Quirinale(non avendo 1'Inghilterra rappresentante spe-
ciale presso la Santa Sede) dove sull'alto della facciata sventolava ]a

bandiera reale britannica ad indicare la presenza personale del sovrano.

Di la, indossata la divisa di Field-niarescialio, accompagnato dall'ono-

revole HardingS suo ministro plenipotenziario, da sir Stanley A. Clarke,

maggior generale e maestro della real Casa, e dall'on. Hedworth
Lamb ton, contrammiraglio, scudiere del re e comandante del yacht
Victoria and Albert, con due carrozze dell' ambasciata stessa fiancheg-

giate da sei ciclisti, licenziata la guardia d'onore, si diresse al Ya-

ticano lungo le vie Yenti Seltembre, del Quirinale, Nazionale, il

Corso Yittorio Eminanuele, Castel S. Angelo alia piazza di S. Pietro,

tra fitta siepe di popolo che applaudiva, specialmente dal ponte San-

t' Angelo fino alia via delle Fondamenta, dove era distesa una doppia
ala di soldati. In piazza S. Pietro vicino alia gradinata verso il por-

tico di Costantino, tutta gremita di gente, alcune camerate di alunni

dei collegi inglesi acclamarono con urrah il sovrano, che affaeciossi

sorridendo allo sportello della carrozza per rispondere cortesemente al

saluto. Alle quattro e mezza entrava in Yaticano dalla porta della

Zacca. Nel cortile di S. Damaso una compagnia della guardia pala-

tiiia con un distaccainento di gendarmi pontificii rendevano gli onori

militari al rullo dei tamburi.

Apriva lo sportello della carrozza il march. Giulio Sacchetti ac-

compagnato dal comm. Bernard Walker gia colonnello inglese, che

subito si metteva agli ordini del re, il quale si dirigeva alia scala

nobile dove era aspettato da Mgr. Cagiano de Azevedo, maggiordomo
di Sua Santita, e da Mgr. Stonor, da Mgr. Merry del Yal, dal principe

D. Camillo Rospigliosi, comandante la Q-uardia Nobile, dal conte Camillo

Pecci, comandante la Guardia palatina, dal barone Meyer de Schaunsee,

comandante la Guardia svizzera, dal comm. Tagliaferri, maggiore co-

mandante la Gendarmeria pontificia, coi loro rispettivi ufficiali, oltre

i camerieri segreti e d' onore, i Mgri Lindsay, Prior, Cesarini e Gra-

zioli, i sigg. Keyes 0' Clery, Mac Nutt, march. Mac Swiney, e dei

comm. de Gasperis, Folchi-Yici e Hartwell de la Garde Grissel.

Salito il re al piano superiore per mezzo dell' ascensore riservato

ai sovrani, vi era incontrato da Mgr. Bisleti, Maestro di Camera di S. S.

e dai personaggi component! 1' anticamera seereta, i principi Massimo

ed Antici Mattei, i conti Soderini e Negroni, Mgr. Sanz de Samper,
i Mgr.

1 Federici e Trocchi, il barone Schonberg-Roth-Scbonberg, il

sig. Christmas Ooborno, i comm. Ambrosini e Pericoli, camerieri

<!' onore di cappa e spada.
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SuI passaggio del re nelle diverse sale, rendevano gli onori militari

i distaccamenti del diversi corpi, specialmente la Guardia svizzera e

la Guardia Nobile le cui divise furono oggetto dell' ammirazione reale.

Giunto il corteggio, dopo la sala del Trono, alia porta dell' anticamera

segreta. il Santo Padre, avvisatone, si avanzo ad ineontrare il re in

mezzo alia sala. Edoardo s' inchino profondamente e rispose ringra-

ziando il Pontefice che gli chiedeva notizie del la sua salute, e doman-

dando a sua volta della salute del Santo Padre. Tra le quail parole

entrati uel gabinetto private di Sua Santita, vi rimasero in partico-

lare collo^uio per venticinque minuti, dopo i quali vennero introdotte

e presentate dal re stesso le persone del suo seguito.

Preso quindi commiato, cogli stessi onori re Edoardo era ricon-

dotto alia sua carrozza e, sempre rispettosamente salutato dalla folia,

per la stessa strada rientrava al Qairinale. Senza pretendere di cono-

scere quello di che discorsero gli augusti personaggi nel loro parti-

colare colloquio, diremo solamente che il sovrano inglese manifesto

ripetutamente la eua ammirazione per la lucidita di mente, e la pro-

fonda cognizione delle cose da lui notafce in Leone XIII. - Non si

direbbe davvero un vecchio di 93 anni ! esclamava Edoardo uscendo

dalla visita del Yaticano : ed avendo espresso vivissimo desiderio di

avere un ritratto del Papa da conservare qual ricordo di quel giorno,

il Santo Padre ne inando uno per mezzo di Mgr. Stonor, con dedica

e firrna di sua mano
;
e la sera stessa i prelati dell' anticamera di

S. S. andarono a far atto d' ossequio iscrivendo i loro nonii all' amba-

sciata inglese.

4. Quanto il re inglese parve voler mettere di circospetta sem-

plicita nell'esterno della sua andata al Yaticano, altrettanto si po-

trebbe dire che Guglielmo ponesse di cura perche la sua visita al

Papa fosse circondata de' segni della maesta dell'impero ed accrescesse

1'onore deli'ossequio fatto al venerando Yegliardo : con quanto buon

umore del liberalismo italiano lasciamo indovinare ai lettori. Nel che

e da tener conto delle diverse condizioni politiche del due visitatori.

La domane stessa del suo arrive, Domenica 3 maggio, dopo di

aver assistito al servizio religioso nel palazzo Caffarelli, che e la sede

dell'arnbasciata germanica presso il Qairinale, si reed verso le 12
;
30

alia legazione pru?siana presso la Santa Sede nel palazzo Odescalchi

al Corso, dove aveva invitato a colazione gli Emi cardiDali Kampclla
ed Agliardi, che sedettero alia destra e alia sinistra dell'imperatore,
il card. Gotti che sedette a destra del principe ereditario, ed i mon-

signori Cagiano de Azevedo, Maggiordomo, Bisleti, msestro di Camera,
Delia Chiesa Sostituto del Segretario di Stato, Gasparri Segretario

degli affari eeclesiastici Ktraordinarii, De Montel Decaco degli Uditori

di Rota, che ebbero posto alternate col cancelliere dell'impero. col
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maresoiallo Waldersee e gli altri personaggi del seguito imperials, e

col principe Odescalchi. Allo sciampagna, Sua Maesta levo il bicchiere

volgendosi ai cardinali che gli stavano a fianco, come pure fece il

principe ereditario verso il cardinal Gotti.

Circa le 15 1'imperatore, vestita 1'alta divisa degli usseri della

Guardia, sale nella vettura fatta venire da Barlino appositamente per
la cerimonia, una caleclie alia daumont di gran gala colle aquile coronate,
tirata da quattro cavalli montati dagli staffieri imperial! in sfarzose

livree con ornamenti d'argento. Apre il corteggio un drappello di ca-

rabinieri italiani a cavallo : in una prima carrozza stanno gli aiutanti

di campo: vengono poi due staffieri a cavallo; il conte di Wedel

grande scudiere di Corte precede la caleche, nella quale il principe
ereditario siede alia sinistra dell' imperatore. Ai lati della carrozza

vanno quafctro cavalieri con due uffioiali della Gruardia del Corpo. In

altra vettura agli stemmi degli Hohenzollern viene il principe Eitel-

Federico coll'aiutante von Soholl, seguiti da due altri staffieri a ca-

vallo, e da una dozzina di carrozze nelle quali hanno preso posto il

maresciallo Waldersee col conte Eulenburg, il conte von Biilov e tutte

le persone del seguito di Sua Maesta. Le truppe distese lungo tutto

il tragitto dalla legazione per piazza Venezia, il Corso Yittorio Ema-

nuele, Castel Santangelo fino alle Foadamenta, presentano le armi e

suonano 1'inno germanico : la folia applaude vivamente; e tutti am-

inirano 1'aspetto marziale dell' imperatore e la splendida eleganza del

corteggio.

La colonia tedesca con parec:hie centinaia di pellegrini renani e

ntimerosi alunni del collegio germanico si erano radunati avanti a

S. Maria del campo santo teutonico (allato alia Basilica di S. Pietro)

e sull'Ospizio stesso erano inalberate le loro varie bandiere nazio-

nali. AI passaggio del corteggio imperiale vive acclamazioni s'innal-

zano da quella moltitudine che sventola mille banderuole a mano ed

unisce il suo canto alle note dell' inno tedesco intonato dalla musica

dei carabinieri che ivi fanna ala e rendono gli onori militari. Gu-

glielmo saluta graziosamente i dimostranti : riceve i fiori che gli sono

presentati, ringraziando, e nel passare dinanzi al Camposanto fa cenuo

al figlio rnostrando la scritta sul cancello Teutones in pace, e tutti e

due portano la mano al saluto.

Nel palazzo Yaticano il Ministro plenipotenziario di Prussia presso

la Sant* Sede sig. Wolfram di Rotenhan, che ha preceduto 1'arrivo

di Sua Maesta, aspetta insieme col segretario di legazione e colla Corte

pontificia ai piedi della scala che conduce agli appartamenti pontifici.

Sulla dimora del Papa sventola la bandiera pontificia : i corpi mi-

litari rendono gli onori e Mgr. Cagiano colla Corte pontificia e il Mi-

nistro plenipotenziario di Prussia presso la Santa Sede ricevono 1'im-
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peratore ai piedi della Scala nobile. Quindi dopo le presentazioni

d'uso, acoinpagnato da Mgr. Maggiordoino e dal barone Ernesto

Schoaberg-Roth-Sehoaberg addetto como di prammatica alia persona

dell'imperatore, seguito dai Principi a cui servizio e destinato il conte

Droste Vischerin^, e dal re^to del corteggio, sale agli appartamenti

pontifical!, con ceriinoniale simile a quello usato col re d'lnghil-

terra.

Nella quinta sala detfca della Cappelia, si trovano ad aspettare

i Vescovi della Germania present! ia quesli giorni a Roma, cioe

Mgr. Noerber, arcivescovo di Friburgo, Mgr. Euders, vescovo di

Fulda, Mgr. Willi, vescovo di Liinburgo, Mgr. Keppler, vescovo di

Rottemburgo, Mgr. Bruch, vescovo di Magonza.
AlPentrar dell'imperatore nell'anticamera segreta, il Santo Padre

gli venne incontro : e Guglielmo inchinaadosi profondarnente, gli

prese la mano stringendola con grande effusione. Sua Saiitita, con

volto sorridente strinse parimenti la destra ai due Priacipi, e quindi

invito Sua Maesta al entrare nel suo gabinetto private, mentre i

figli ed il seguito deli'imperatore si intrattenevano coi dignitarii delia

corte poatificia.

Nella Sala del ricevimento il Santo Padre con gentile pensiero

ayeva fatto collocare il magnifico orologio donato gia dairimperatore

per il Giubileo Episcopate : ed insieme poi tre magnifici mosaic! della

fabbrica di S. Pietro, rappresentanti il Foro Romano, destiaato al-

1'imperatore slesso, la Fontana di Trevi ed il Castel S. Angelo, per i

Principi imperial] . I mosaici sono chiusi in ricche cornici derate

collo stemma di Leone XLII in alto, e in basso le Chiavi simboli-

che. Dopo venticinque minuti al stioao del campanello, veagono
introdotti il principe ereditario e suo fratello, coi quali insieme col

loro augusto genitore, il Pontefice s'intrattiene famigliarmente circa

un quarto d'cra : dopo di che veniva pure introdotto e presentato il

seguito che il Santo Palre riceveva affabilmente rivolgendosi con

ispeciale benevolenza al gran cancelliere Billow ed al maresciallo Wai-

dersee.

Nell'uscire dal gabinetto, Guglielmo II a sua volta voile offdre a

Leone XIII il presente di tre albums riccamente rilegati in pelle e

velluto verde, contenenti diverso fotografie della facciata della catte-

drale di Metz, che erano stati portati nell'anticamera, e che Sua San-

tita ammiro con particolare soddisfazione ringraziando ripetutamente
il Sovrano per P atto gentile. L' Imperatore, preso commiato dal

Santo Padre, passo col seguito a visitare il cardinal Segretario di Stato

col quale s' intratfcenne un altro quarto d'ora e ricondotto collo stesso

cerimoniale alle sue cirrozze, congedossi stringendo la mano ai pre-
senti e salutato cojli onori militari, per la stessa via rientro al pa-
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lazzo Odescalchi. Pcco dopo, alcuui dignitarii della Corte pontificia

andarono ad apporre le proprie nrrae in apposite registro presso la

stessa Legazione.

Notererno che anche per queata visita, come 1'altro giorno per quella
del re d' Inghilterra non fu assolutamente permessa 1'entrata nel pa -

lazzo Yaticano che alle persone strettamente necessarie pel servizio.

Questa seconda volta fu fatta eccezione pei Principi di Mecklemburgo
che assistettero allo sfilare del corteggio nel cortile di S. Damaso,
dalle gallerie di Raffaello.

4. L' imperatore in segno di onore e di soddisfazione mandava a

Mgr. Cagiano de Azevedo ed a Mgr. Delia Chiesa 1'Ordine della Co-

rona di Prussia di I classe : a Mgr. Bisleti 1'Ordine deU'Aquila rossa

di II classe : a Mgr. Grabinski segretario della Congregazione del ceri-

moniale, a Mgr. Mazzolini Cappellano Segreto di S. S. e al comm. Lap-

poni archiatro papale 1'Ordine della Corona di Prussia di II classe.

D'altra parte il Santo Padre nei giorni seguenti mandava in dono

al Gran Cancelliere la cdmpleta collezione delle medaglie dei venti-

cinque anni del suo Pontificato in oro, racchiuse in elegante astuccio:

e volendo dare ai varii personaggi che accompagnavano 1' imperatore
al Vaticano un attestato di benevole considerazione, conferiva la gran
Croc'e dell'Ordine Piano a S. E. il Ifeld maresciallo conte di "VValdersee

e a S. E. il Conto di Eulenburg, gran maresciallo della Corte im-

periale : la gran Croce dell'Ordme di S. Gregorio Magno a S. E. il

generale Da Plessen aiutante di campo di S. M.: la Corninenda con

placca dell'Ordine Piano al Sig. Klekment, coasigliere intimo di Le-

gazione: la Commenda con placca dell'Ordine di S. Gregorio Magno
al Coionelio de Pritzetwitz, del seguito dei Principi imperial!, e al

Sig. Yalentini, segretario di Gabinetto di S. M. : la Commenda di

S. Gregorio Magno, classe militare, al dot 1

;. IIberg, Medico di S. M.

la Croce di cavalliere dello stesso ordine al conte Yittorio di Eulen-

burg luogotenente e al Yice-console Scheefer del seguito del Cancel-

liere dell'Impero. Ammetteva parimenti in privata udienza i segre-

tarii ed il personale della Corte ed i Principi imperial].

Non pare che qui finiscano le visite solenni di quest'anno, poiehe

si dice che 1' Imperatore di Russia voglia pure verso il principio

d'autunno fare UQ giro in Italia. I giornali hanno anche parlato di

un viaggio a Roma del Presidente della repubblica francese : non

sappiamo quanto ci sia di vero in tali congetture, ma crediamo di poter

affermare in qualunque caso che egli certamente non sarebbe rice-

vuto in Yaticano.

5, Quando, or sono quindici anni, ii card. Lavigerie, fece risonar

la sua voca per la redenzione dell'Africa di cui fu infaticabile apo-

stolo, sorse anche in Italia una Societa antisohiavista, che per opera
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della primaria Societa per gli interessi cattolici riuni Comitati e rap-

presentanti nella penisola, con una Lega speciale per le signore, ed

una Lega popolara. La Tripolitania e il campo particolare affidato

dalla Conferenza di Brusselle allo sviluppo della sua azione, e ne' suoi

quindici anni di esistenza non meno di duemila schiavi poterono es-

sere ritornati in liberta per mezzo de' suoi agenti che sorvegliano le

coste e denunziano il commercio dei negri.

Per impulse di questa Societa, colla benedizione del Santo Padre,

nei giorni 22, 23, 24 si radii nava il primo Congresso antischiavista ita-

liano. II comm. Tolli, presidente generale, nelle parole di apertura

dinanzi ai rappresentanti delle varie Societa antischiaviste, delle Asso-

ciazioni cattoiiche d'ltalia e di Roma, e di numerosi signori e signore,

cofci ne indicava lo scopo: II congresso che oggi si inaugura e cat-

tolico; quindi umanitario per eccellenza. Non ha base sopra precon-

cetti di sorta : non e coordinate a scopi di partite ;
non cura che

la verita e per amore della verlta, dovra servire di sprone a porgere

il piu. efficace soccorso ai poveri figli del continente nero. Sono mi-

lioni di diseredati fratelli che languono nel piu duro abbrutimento

e cha fatti scherno di degradate ccstumanze addivecgono patrimonio

del feroce negriero, il quale accumula maggiormente il suo capitale

quanti piu schiavi possiede. Sono intiere tribu di nostri simili cui

manca la luce del Yangelo, la civilta e il pane e che e d'uopo strap-

pare al feticismo di una secolare ignoranza aceiocche nelle braccia del

mite Ge&u possano rinvenire la via, la verita e la vita. Saluto dunque
con affettuosa espansione quanti concorsero al noscro congresso nel

santo intendimento di adoperarsi alia rigenerazione morale del suolo

-africano. E pciche alle nostre aducanze hanno aderito eziandio generosi

stranieri, tengo per fermo che una santa gara si esercitera fra essi e

i figli della nostra penisola, memori che dove s'agisce per principii

nmanitarii siamo tutti fratelli.

Numerosissinia e la lista delle adesioni pervenute al Congresso da

cardinali, vescovi, congregazioni religiose e societa, molte delle quali

niandarono pure i loro rappresentanti. Ci basti citare i Trinitari scalzi,

i Missiouari d' Africa, quelli di Lione, i Missionari del Sacro Cuore,
i Missionari dello Spirito Santo; i Mercedarii, gli Ospitalieri, i Mi-

nori Conventual], il Sodalizio di S. Pietro Claver, le Societa anti-

schiaviste di Francia, di Germania, d' Inghilterra e del Belgio e i

Comitati antischiavisti delle citta italiane, Roma, Napoli, Milano, Pa-

lermo, Ferrara ecc. Yengono eletti a vice presidenti Mgr Gauthier,

delegate del card. Richelmi arciveseovo di Torino; il prevosto D. Carlo

Locatelii delegate del card. Ferrari, arcivescovo di Milano; il cavalier

Prinzivalli
;

il conte Gori.

Non ci e possibile seguire tutto il lavoro fatto nelle radunanze,
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colle important! relazioni intorno alia schiavitu e alle Mission! nel-

1' Eritrea, date dal p. Serafino da Collepardo, nell'Uganda e nel Gabon

dal p. Roserau, nel Dahomey dal p. Bricet, nel Soudan dal p. Burtin;
e gli applauditi discorsi di Mgr. Coocolo, del prof. Costantini, della

baronessa Klitsche de la Grange sulla origine, la necessita e lo sviluppo

deli'opera antischiavista. Ci dobbiamo contentare di riferire i risultati

delle discussioni e i voti approvati dal Congresso :

La prima e la seconda Sezione raccomandano la propaganda sempre

piii attiva dell'opera antischiavista per mezzo della stampa onde tener

desta ed informata la pubbliea opinione col Bollettino della Societa e

con articoli special! in altri giornali e periodic]. Propongono anche

1'istituzione di Sezioni di giovani, specialmente student!, dedicati alia

propaganda antischia vista, con offer te, con conferenze, con serate a

favore dell'opera ecc. Dippiu considerando il valido appoggio che de-

riva all' opera dalla riunione e dall' affiatamento personale dei Coo-

peratori dell' Opera e della Stampa, si propone che ogni anno nelle

singole region! dell'Italia superiore, media (colla Sardegna) ed inferiore

(colla Sicilia) si tenga ana adunanza regionale, previa intelligenza tra

i corrispondenti ed il Cbnsiglio direttivo, il quale vi mandera un

rappresentante e ne ratifichera le deliterazioni. La citta sara desi-

gnata dallo stesso Consiglio col consecso dei Emi Ordinarii diocesani.

Ogni treanni poi si terra in Eoma un congresso nazionale delPOpera.

La terza sezione si occupo delle missioni d'Africa e dei rnissio-

narii che in quella regione esercitano ed eserciteranno il loro aposto-

lato dal quale viene il piu potente aiuto all'estirpazione deila schiavitu.

Tre furono le proposte discusse nelle radunanze : la prima circa 1' in-

troduzione di missionarii nel Benadir, regione che presentemente ne

e assolutamente sprovnsta : la seconda un accurate esame delle con-

dizioni niorali e material! degli schiavi liberati in quella parte del-

1'Africa affidata alia sorveglianza della Societa antischiavista italiana

(Tripolitania, Eritrea, Benadir) : la terza un veto di favore all'Istituto

per le Missioni dell'Africa centrale, fondato e diretto dal zelantissimo

Monsignor Coccolo a San Yito al Tagliamento. Riportiamo qui testual-

mente quanto venue approvato nell'ordine del giorno sopra ognuno dei

tre punt! indicati.

II Congresso antischiavista italiaso :

1. Considerando che la regione africana detta Benadir, posta sotto

la protezione del governo italiano, per le difflcili condizioni local! e

tuttora sprovvista di Missionarii: che malgrado le buone disposizioni

del Governo, e 1'opera della Societa concessional, le dolorose con-

seguenze della schiavitu che da tanto tempo ha infierito in' quei paesi

non si sono potute ancora interamente sopprimere ;

Che 1'Ordine dei Trinitarii, non avendo presentemente missione
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alcuna neli'Africa, e desiderando ardenteineate di averne, sarebbe

lieto di potersi recare in quelle regioni, ispirandosi, ben inteso, a quei

consigli di opportuna prudenza che possano renderne 1'opera piu pra-

ticamente effi cace
;
nella fondata speranza che tanto il regio Governo

quanto la Societa concessionaria sieno disposti a favorire la futura mis-

sione dei Trinitarii, espone alia Sacra Congregazione di Propaganda

Fide, il seguente voto:

Che il Benadir sia provveduto di Missionarii
;
che questi Missio-

narii sieno di nazionalita italiana
;
che questa istituenda Missione sia

affidata all'Ordine Trinitario che nei passati secoli si rese tanto be-

nemerito delPAntischiavismo.

II Congresso Nazionale affida alia Societa antischiavista 1'incarico

di umiliare questo voto alia Sacra Congregazione di Propaganda, uni-

tamente alia domanda, e al progetto che presentera 1'Ordine Trinitario.

2. Considerate che non baata sottrarre tanti esseri umani ai gravi

danni della schiavitu, ma e necessario provvedere poi, in modo pratico,

al loro avvenire, affinche non abbiano a ricadere in altri e forse mag-

giori pericoli e materiali:

IL Congresso esprime il voto che la Societa antischiavista italiana

si occupi della sorte degli schiavi liberati, promovendo o concorrendo,

d'intesa anche con 1'Associazione nazionale dei Missionarii italiani,

alia istituzione di colonie agricole e di villaggi di liberta, o di altri

istituti congeneri nella Tripolitania, nella Cirenaica e nelle altre zone

affidate alPazione della Societa antischiavista italiana, tenendo di ci6

informato il paese.

3. II Congresso, considerata 1'importanza del Collegio di San Tito

al Tagliamento, fondato e diretto daMonsignor G. G. Coccolo, Collegio

destinato ad educare i giovani chiamati dalla vocazione all'ufficio di

Missionarii nelle regioni dell'Africa Equatoriale, infestate dalla tratta

dei negri; avuto riguardo al particolare interesse che lega questo

Collegio alia Societa Antischiavista, e all'assoluta insufficienza di

mezzi di cui dispone il^Collegio stesso, per cui non gli e permesso
di soddisfare alle numerose domande di giovani, che chiedono di

esservi iscritti:

Fa voti, afflnche la Sacra Congregazione di Propaganda Fide aiuti

questo Istituto nei modi e coi mezzi che in sua saviezza, credera piu

opportuni al bisogno.

6. Tra la partenza del re d' Inghilterra e Parrive dell' imperatore

germanico, la sera del 1 maggio, giunse a Eoma Guglielmo Marconi.

Nonostante il cattivo tempo una folia enorme si era radunata alia Sta-

zione per dare iljbenvenuto all' inventore della telegrafia senza fili :

vi erano molti studenti universitarii, varie associazioni con bandiere,
ed anche i Ricreatorii liberali che non vediamo bene che cosa rap-

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1270. 31 9 maggio 1903
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presentassero in tale circostanza. Yi era la presidenza della Societa

elettroteonica, il Sindaco, Ton. Ronchetti sottosegretario di Stato al

Ministero dell' interne : vi era il Comitato d'onore presieduto dal

prof. Ascoli, e molti altri personaggi ufficiali. Ma di questi signori

quasi nessuno pote realmente accostare il Marconi; poiche appena
giunto ii. treno la folia, con indescrivibile confusione, rompendo vetri,

travolgendo guardie e carabinieri, si spinse verso il carrozzone donde

egli scendeva ed impadronitasi di lui, lo porto auna vettura di piazza

e, staccato il cavallo, gli studenti lo trascinarono fino al Grand Hotel

ove si affaccio due volte al balcone per ringraziare, mezzo soffocato

dalla commozione. Era proprio il caso di dire, ogni troppo stroppia;
e non crediamo che si onori seriamente con simili scenate.

II giovedi 7, ebbe luogo nell'Aula massima capitolina la solenne

cerimonia per il conferimento del diploma di cittadinanza romana.

Erano presenti tutti i consiglieri municipal!, i rappresentanti della

Compagnia inglese concessionaria dell' invenzione, il tenente Solari

collaborator, il Comitato delle onoranze e moltissima gente che acaolse

con vivo applause il Marconi, il quale entro nell'Aula accompagnato
dalla madre e dalla signora Ascoli. Sedutosi il Marconi a destra del

Sindaco, questi lesse un discorso ricordando come nella solenne tor-

nata del 18 febbraio scorso, la rappresentanza di Roma avesse decre-

tato unanime la cittadinanza romana. Mai come in quel voto solenne

sentirono i rappresentanti di Roma, di interpretare con tanta sieu-

rezza il pensiero ed il volere dei proprii concittadini, come in questo

momeato sentono di esprimere il sentimento profondo, universale degli

italiani consacrando alia storia il nome immortale di Guglielmo
Marconi.

L' illustre giovane bolognese rispose ringraziando per l'alt
:

ssimo

onore conferitogli e pregando il Sindaco di esprimere alia cittadinanza

la sincera soddisfazione del cuore e il profondo orgoglio deiranimo

per poter oggi dire : Civis romanus sum. Nel porgere la pergamena
il Sindaco aggiunse : Credo interpretare il sentimento del Consiglio,

mandando un saluto alia piu fortunata delle donne, alia madre di

Guglielmo Marconi. Le quali parole accolte da uno scroscio d'applausi

commossero la signora, che levossi ringraziando.

La pergamena consegnata al nuovo cittadino porta quest'iscrizione:

A Guglielmo Marconi che con genio perseverante ha dato alle

onde eteree attraverso gli oceani la parola Roma col voto unanime

della sua rappresentanza il di 6 Marzo 1903 conferendo Vonore

che solo ai sommi tributa decreto la cittadinanza romana.
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II.

COSE ITALIANS

1. Viaggi del Sovrani di Inghilerra e di Germania in Italia. Accoglienze

fatte in Roma al Re Edoardo VII. 2. Arrivo dell'Imperatore Gu-

glielmo e feste in suo onore. 3. Sua visita all'Abbazia di Moute-

cassino

1. Nelle due settiinane scorse la comune attenzione verme occupata

dalla presenza in Roma del re Edcardo VII d'Inghilterra in prima e

poi deil'imperatore Guglieimo II di Germania, ospitati 1'uno e 1'altro al

Quirinale. Se a queste visite si ratinodi una speciale azione politica,

e quale essa sia, non e facile determinare : contentiamoci per ora di

narrare i fatti.

Nel lungo giro intrapreso per ristabilirsi in salute, il re Edoardo

dopo visitata Lisbona, Gibilterra e Malta, giunse a Napoli il 22 scorso

a bordo del yacht reale Victoria and Albert, e vi rimase fino al 27,

scendendo ogni giorno per visita re la citta e i dintorni. Nello stesso

porto si trovava pure la regina Amelia del Portogallo col figlio suo,

il principe ereditario, a bordo del yacht Amelia.

Da Napoli la mattina del 27 il re d'Inghilterra, accompagnato dal

sottosegretario di Stato Hardinge e dal suo seguito, con treno speciale

parti per Roma che gli andava preparando onorevole accoglienza. Oltre

le solite antenne con bandiere ed orifiamme, dalla piazza delFEsedra

lungo la via Nazionale fino al palazzo del Quirinale erano stati so-

spesi festoni doppi di foglie di licino, avvolti con nastri bianchi, e

nel centre di essi grandi corone verdi di sei metri di diametro, nel

cui mezzo era tesa una bandiera italiana ed una inglese alternativa-

mente. La piazza dell'Esedra poi era particolarmente ornata anch'essa

di bandiere, di festoni, di alberi imDrovvisati, in grandi vasi orna-

mentali di buon effetto, disposti sui piedistalli che circondano 1'emi-

ciclo. Una doppia fila di soldati si stendeva dalla piazza della stazione

fino al Quirinale ed una straordinaria quantita di carabinieri, guardie,
ed agenti di polizia sorvegliava minuziosamente e con ordini severi

la folia curiosa che gremiva le vie del corteggio, avido come e sempre
il popolo di siffatti spettacoli.

Giunto alle 15, fu ricevmto alia stazione da re Vittorio Emmanuele
circondato dal corpo diplomatico, dai ministri e dagli alti dignitari
dello Stato. In piazza dell'Esedra dove era radunato il Municipio, for-

mate le carrozze reali, il Sindaco diede il benvenuto al re d'Inghilterra
con brevi parole, a cui cortesemente rispose Edoardo con una stretta

di mano, e tra il suono delle bande militari e le acclamazioni qua e

la ripetute lungo il tragitto, entro al Quirinale. Dopo d'aver ossequiata
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la regina, si mostro con essa e col re Yittorio al balcone, salutato da

ripetuti applausi. Poco dopo recossi a far visita alia Regina madre,
e di la alPambasciata inglese, dove ricevette la colonia che gli pre-
sento un indirizzo di omaggio, tornando poi al Quirinale sempre scortato

da agenti ciclisti della polizia inglese ed italiana.

Nei giorni seguenti re Edoardo voile rivedere i monumenti della

citta, specialmente il Foro, e il Pantheon dove fece deporre due co-

rone sulle tombe di Yittorio Emmanuele e di Umberto. Ricevette pure
i ministri, e il corpo diplomat!co : prese parte a una serata di gala

all'Argentina, ed una rivista militare ai Prati di Castello.

La sera del Mercoledi un pranzo di gala dato al Quirinale in

onore delPospite reale, contava un centinaio d' invitati tra le persone
della Corte italiana e quelle del seguito del re inglese. Alle frutta,

il re Yittorio disse in italiano il seguente brindisi, che noi riferiamo

per 1' importanza che si suol attribuire a tali sovrane dichiarazioni : A
voi, Sire, oggi feliceinente nostro ospite, rivolgo con intimo compiaci-
mento il mio saluto. Fin da remoti tempi, gli avi miei strinsero cordiali

rapporti coi sovrani che precedettero la Maesta vostra sul glorioso suo

trono. In eta piu viciaa, durante il memorabile regno della regina e

impera trice Yittoria, madre venerata di vostra Maesta, maturandosi fra

gravi rivolgimenti i destini d ?

Italia, questa ebbe 1' Inghilterra costan-

temente propizia nell'avversa come nella lieta fortuna. Ed ora la pre-

senza di vostra Maesta ravviva le antiche e le recenti memorie
;
me-

morie sacre a me ed al mio paese. Cosi si mantenga perenne e si

faccia sempre piu salda I'amicizia fra le due corone e i due popoli !

Con questo voto, con questa fede auguro ogni prosperita alia grande
nazione britannica, e bevo alia salute della Maesta vostra, di sua

Maesta la Regina Imperatrice e della intera reale Famiglia inglese.

Al qual brindisi re Edoardo cosi rispose in inglese : Yoglia vostra

Maesta consentirmi di esprimere le mie sincere e vive grazie per le

cortesissime parole colle quali Yoi avete proposto la mia salute. lo

posso assicurarvi, Sire, che fu per me un vero piacere di venire an-

cora una volta a Roma e di visitare cosi la Maesta vostra. Ho piena
fiducia che gli amichevoli sentimenti reciproci che nel mio e nel vostro

paese cosi lungamente hanno esistito, continueranno pur sempre. Noi

amiamo entrambi liberta e libere istituzioni : ed avendo di mira questi

grandi obiettivi, Noi ci siamo insieme inoltrati per le vie della ci-

vilta e del progresso, adoperandoci nel tempo stesso pel mantenimento

della pace universale. Noi abbiamo da non lungo tempo combattuto

a fianco a fianco
;
e quantunque io confiii che non sia per sorgerne

altra occasione, mi sento sicuro che Noi saramo sempre uniti nella

causa della liberta e della civilta, come pure per il bene universale

la prosperita di tutte le nazioni. >



CONTEMPORANEA 483

Consenta vostra Maesta che nuovamente la ringrazi per le sue cor-

*diali parole, specialmente per la pietosa allusione alia memoria della

mia cara Madre e per avere gentilmente ricordato la regina Alessandra

e gli altri membri della mia Famiglia. Ringrazio altresi Yostra Maesta

e Sua Maesta la Regina per la calda ed affettuosa accoglienza fattami

fin dal mio arrive, da Voi e dal vostro popolo, accogiienza che io non

iscordero giammai. Bevo alia salute di Vostra Maesta e di Sua Maesta

la Regina. >

2. Mentre il 30 aprile re Edoardo lasciava Roma, gia Timperatore

Ouglielmo si disponeva a partire da Berlino dirigendosi verso 1'Italia

dove gia erano il principe ereditario Guglielmo ed il principe Eitel-

Federico. L'imperatrice Augusta Vittoria che aveva prima disegnato
di unirsi con loro, ne fu impedita per la caduta da cavallo gia

narrata nella nostra cronaca, delle cui conse^uenze non si e ancora

pienamente riavuta. Accompagnarono Ghaglielmo, il cancelliere dell'im-

pero conte di Billow, il feld maresciallo conte di Waldersee, il gran
maresciallo di Corte conte di Eulenburg, il generale de Pless, il luogo-
tenente generale de Scholl, il tenente colonnello de Pluskow, aiutanti

di campo deli'imperatore, il dottor Ilberg, il grande scudiere conte

tli Wedel, i capi di gabinetto della guerra e della marina ed altri di-

gnitarii ed ufficiali.

Arrivato a Roma verso le diciassette e mezza del sabato 2 maggio,
fu aocolto cogli stessi onori e gli stessi addobbi, che avevano servito

pel ricevimento di Edoardo d' Inghilterra, mutate solo le bandiere in-

glesi colle tedesche : tutto pero aveva sgraziatamente sofferto dal vento

e dalla picggia. Cio che distingueva T accoglienza fatta dal popolo al

sire germanico ed al brillante suo seguito, era una nota piu simpatica
e cordiale, dovuta senza dubbio anche all'esser 1'imperatore ospite

gia conosciuto e di carattere aperto e gioviale. Vi contribui poi non

poco la franca maniera con che il Sire alemanno si condusse riguardo
al Pontefice, e la solennita straordinaria che voile dare a quella
dimostrazione di rispetto al Capo dei Cattolici, onde, per motivi op-

posti, guadagnossi le simpatie cosi dei credenti come dei loro avver-

sari. Appena disceso al Quirinale, voile andare al Pantheon per deporre
una corona sulla tomba di Umberto I, e di la immediatamente a villa

Margherita per ossequiare la retina madre con sentimento di sincera

commozione pel ricordo del defanto re e della visita del 1893,

Nella cronaca romana abbiamo gia descritta la solenne andata di

(juglielmo coi figli al Yaticano e la visita a Leone XIII. La sera della

stessa domenica vi fu pranzo di gala al Quirinale, nel quale i due
sovrani scambiarono affettuosi brindisi. Primo levossi il re Yittorio

Emanuele: < Oggi, disse, e giorno di letizia per la mia Casa. Sta

Bccanto a me Yostra Maesta, mio fido alleato, come fidi alleati furono
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i nostri avi gloriosi, Guglielmo I e Yittorio Emanuele II, ed i no-

stri genitori di intemerata memoria. Con noi qui stanno i giovani

Principi figli di Yostra Maesta, orgoglio del cuore paterno, speranza
della patria tedesca. E possiamo pur considerare come presente Sua

Maesta 1' Imperatrice e Regina Augusta Yittoria, che col desiderio e

certo con noi, come noi siamo con essa col pensiero. Yive grazie per-

tanto rendo a Yostra Maesta, la quale in ogni vicenda voile dar prova
di costante interesse e di cordiale simpatia per 1' Italia. Pegno d' in-

tima amicizia, gia da tre generazioni legame saldissimo tra le nostre

famiglie, i nostri eserciti e le nostre nazioni, il convegno d'oggi e

nuova affermazione del comune proposito della Germania e dell' Italia

di volgere in pro deila pace ogni loro studio e la loro Concorde azione,

auspice la reciproca alleanza.

Cosi con piena fede rivolgo, o Sire, il mio augurio al nobiie Yo-

stro impero, che grande per forti tradizioni, vuole esser grande del

pari nel campo di ogoi civile progresso : e bevo alia salute delle Mae-

sta Yostre, di sua Maesta 1' imperatrice regina, degli augusti Principi

ora miei ospiti e della intera famiglia di vostra Maesta.

Al qual brindisi cosi rispose 1'imperatore: Yoglia la Maesta vo-

stra consentirmi di manifestare la gratitudine che profondamente senta

per 1'acepglienza insigne per splendida magnificenza e per calda cor-

dialita a me fatta dalla capitale e dal popolo di Yostra Maesta. lo

ravviso in essa la conferma che il popolo italiano con piena simpatia

apprezza 1'alleanza tra le nostre due Case e le nostre due nazioni e

invariabilmente la desidera. Mentre sto per propinare a Yostra Mae-

sta, ini sia pur concesso di rievocare la indimentieabile figura del

Genitore di Yostra Maesta, da me cosi' intensamente amato. La sua

memoria mi sara sempre sacra come di un cavalleresco eroe e di un
uomo che conquistava il cuore di ognuno : ne mai scorder6 la stretta

della sua mano e lo sguardo del suo occhio leale. La benedizione sua

e del Cielo posi sopra Yostra Maesta e sulla Casa Savoia. Con que-

sti fervidi augurii io vuoto il mio calice. ? E qui riprese in italiano :

c Bevo alia salute delle loro Maesta il Re e la Regina, bevo alia

salute del valoroso ejercito italiano, bevo alia salute della bella e

nobiie Italia e del gentile popolo italiano.

3. Nel programma del suo viaggio in Italia, Guglielmo II aveva

stabilito di visitare 1'antichissima e caleberrima abbazia di Monte-

cassino, rocca del monachismo in occidente, e culla dell'Ordine be-

nedettino da lui venerato e favorito in Germania.

La mattina quindi del martedi insieme col re Yittorio Emmanuele

ed i principi di Savoia 1'imperatore ed i figli partirono per Cassino,

dove forse ventimila persone erano accorse a vedere il corteggio. Dalla

citta, dopo un'ora circa di salita le carrozze, reali giunsero alia monu-

mentale abbazia, ed ivi i sovrani furono ricevuti ai piedi del grande
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scalone dall'abate Mgr. Krug circondato da una trentina di monaci e

dagli alunni del collegio e del seminario diocesano. Introdotti gli ospiti

nella sala del capitolo 1' abate disse in italiano brevi parole di saluto:

Maesta, Altezze, mi sia permesso porgere il benvenuto alle Maesta

Yostre anche da parte dei miei confratelli e dei nostri alunni che

educhiamo ai sentimenti piu alti di religione e di patria, usando de-

gli stessi accenti a noi imposti dal nostro grande e glorioso patriarca
San Benedetto allorche riceviamo gli ospiti : La pace di Dio sia con

voi ! E questo stesso saluto che fu dato dai nostri maggiori ad al-

tri sovrani generosi e pietosi, da Carlo Magno a Ludovico II, da

Enrico II e III a Corrado, da Lotario a Enrico VI e a Federico II

attratti su questa vetta sacra alia fede, alia scienza, alle arti, noi

abbiamo avuto 1'onore di offrirlo in questo stesso luogo ai vostri ge-
nitori. Eiconoscenti u Dio e alia Maesta vostre, se e vero che noi

per 1'osservanza del nostro programma, abbiamo potuto cooperare a

far rivivere i giorni gloriosi dell'arte, dobbiamo pure molta gratitu-

dine ai sulditi di Vostra Maesta imperiale che ci hanno conceduto

il prezioso ausilio dell' opera loro, rafforzando cosi i legami di amici-

zia fra la Germania e 1'Italia, fra Fulda e Montecassino. Questa data

memorabile rimarra impressa nei nostri ouori e ad attestarvi la no-

stra riconoscenza faccianio voti a San Benedetto e a Dio per la pro-

sperita delle Yostre Maesta e delle Yostre auguste famiglie, Quindi
1' imperatore il re ed i principi accompagnati dallo stesso Abate che

faceva da guida e dava le opportune spiegazioni, visitarono la ma-

guifica Chiesa, dove sono sepolti San Benedetto e S. Scolastica, la

cripta, la ricca biblioteca coll'archivio, le camere di S. Benedetto, la

specola astronomica ed il belvedere, colla massima curiosita ed am-
mirazione per la dovizia dei capi d'arte e la ricchezza dei marmi,
delle pitture, dei mosaici preziosissimi. Nell' archivio 1' imperatore
voile vedere le pergamene e i diplomi manoscritti degli imperatori
Ottone I, II, III, degli Arrighi II e III, del papa Leone IX, ecc.

Nella cripta ove si sta lavorando, i principi tedeschi, saliti su di

un'impalcatura, vollero collocare di loro mano alcuni pezzi di mo-

saico, disegno finissimo di uno de' monaci, il p. Lenz. Passati poi i

sovrani nella foresteria reale, venne loro servito il the.

L'abate Krug offerse in dono al re ed all' imperatore, come ricordo

della visita, una copia deilo Scadenziere di Federico II, trovato dal

p. Amelli e miracolosamente salvato dall'incendio dell'archivio di Napoli,
ed ora appunto pubblicato coi tipi del monastero. Guglielmo II regalo
invece alia biblioteca dell'abbazia le Opere militari di Federico il Grande
in trentaquattro volumi riccamente rilegati; e Iasci6 inoltre diecimila

march! per la continuazione dei lavori della cripta. Ainbedue i sovrani

espressero all'abate ed ai monaci la loro grande soddisfazione per 1'acco-

glienza ricevuta e per le tante maraviglie che avevano potuto ammirare.
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Tornati in Roma alle 19 e mezza, la sera stessa i Sovrani pre-
sero parte a un ricevimento in Campidoglio, assistendo dalle finestre

del palazzo aH'illuminazione del Foro a fuochi di bengala. L'im-

peratore Guglielmo abbandono Roma il mercoldi seguente lasciando-

onorificenze e regali, e diecimila marchi al Sindaco per opere di be-
neficenza.

III.

COSE STRANIERE
(Notizie General!). 1. SPAGNA. Risultato delle elezioni generali. 2. FRAN-

CIA. Ricevimento e feste al re d'Inghilterra. Persecuzione religiosa.

3. TURCHIA. Incendi e uccisioni a Salonicco. Combattimenti tra turchi

e bulgari.

1. (SPAGNA). Durante le elezioni politiche sono stati suscitati

parecchi disordini in varie citta, come Granata, Salamanca, Corella,

Yalenza, e Barcellona dai partiti anarchici e repubblicani. Nonostante

gli sforzi contrarii pero il risultato degli scrutinii e pienamente fa-

vorevole al ministero. Secondo la statistica ufficiale sono stati eletti

232 deputati ministeriali, 70 liberali, 7 carlisti, 6 catalanisti, 2 in-

tegristi, 6 partigiani di Hobledo Romero, 6 partigiani del defunto

duca di Tetuan, 28 repubblicani, 8 indipendenti ,
e 2 non ascritti ad

alcun partito. E dunque una maggioranza certa di cento voti in fa-

vore del governo. Ma il progresso dei repubblicani che guadagnano
11 seggi produce una grande impressione aumentata in tutti i modi

dai giornali partigiani che esagerano la loro vittoria. Dei 28 repub-
blicani eletti, sei sono riusciti a Madrid, cinque a Barcellona, tre a

Valenza, uno a Saragozza, uno a Cadice ecc. ecc. I candidati socia-

listi invece hanno avuto pochissimo favore. Si erano sparse molte

insinuazioni intorno a una crisi di Gabinetto e alle dimissioni del

presidente Silvela e del ministro dell' interne Maura
;
ma nulla e ve-

nuto finora a confermare la notizia.

2. (FBANCIA). Bdoardo YII giunse a Parigi venerdi 1 maggio,.

accolto con grandi onori e ripetendosi cola presso a poco lo stesso pro-

gramma delle feste che gli furono fatte in Roma. Yi fu una rivista di

10,000 uomini a Yincennes, una serata di gala all' Opera, e un ri-

cevimento all' Hotel de Ville. Cogli evviva tributati al sovrano inglese

si ripeterono spesso anche le grida : Yiva 1' esercito ! e molte volte

anche : Abbasso i persecuted ! con fischi e urli specialmente contro il

ministro Combes. Al pranzo d'onore il Presidente Loubet ringrazifr

Edoardo YII della sua visita perche e una manifestazione delle ami-

chevoli relazioni fra la Francia e 1'Inghilterra, le quali devono con-

solidarsi sempre piu nelP interesse comune ed in quello della pace

del mondo : e bevve alia salute del re e della farniglia reale. Edoarda
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rispose che toccava a lui ringraziare per 1'accoglienza fattagli : ricordd

che la sua simpatia per la Francia datava fin dalla infanzia: bewe

quindi al riavvicinamento del due pa -si nell'interesse comune e in

quello della pace e della eivilta. Termino propinando alia salute del

Presidente, alia prosperita e alia grandezza della Francia.

Ma di questa grandezza ebbe pur troppo ben triste spettacolo il

re inglese se pote osservare le profonde piaghe e le rovine cagionate

dalle discordie, dalle persecuzioni, e dalla guerra settaria. In molte

citta i religiosi sono processati per non aver voluto sbandarsi abban-

donando le loro case. In diversi luoghi e specialmente contro la Grande

Certosa di Grenoble furon dovute mandare truppe in soccorso della po-

lizia per espugnare la resistenza delle popolazioni che volevano im-

pedire la cacciata delle comunita. Parecohi ufficiali militari hanno

dato le dimissioni piuttosto che cooperare a quelle proscrizioni. A
scongiurare tanti mali, ai primi di maggio fu raccolto un pellegri-

naggio di soli uomini al Santuario di Lourdes e circa trentamila vi

accorsero da tutte le parti della Francia. Si spera che il Santuario non

Terra chiuso, ma sara confidato a sacerdoti della diocesi.

3. (TURCHIA) Gravissime notizie giungono dalla Macedonia e dalla

Bulgaria. Nella notte dal 29 al 30 aprile e stato messo fuoco dai ri-

voluzionari bulgari alia Banca imperiale ottomana, e alia Banca di

Mitiline a Salonicco, gettandovi bombe di dinamite. La banca impe-
riale ando distrutta : la direzione delle poste fu danneggiata con altri

edifizi che pure furono minati. Si dice che le esplosioni e gli incendi

abbiano fatto qualche centinaio di vittime tra le quali qualche ita-

liano. Molte persone furono arrestate. Si teme che gli attentati si

moltiplichino altrove ed eccitino rappresaglie e macelli dalla parte

dei mussulrnani. A Salonicco e stato dichiarato lo stato d'assedio :

le squadre italiana ed austriaca sono giunte in porto.

II Governo turco ha diretto una Nota a Vienna e Pietroburgo nelia

quale chiede che le potenze facciano energiche ingiunzioni alia Bul-

garia incolpata delle gravissime condizioni presenti; e si prepara alia

guerra come all'unico mezzo per uscire da uno stato di cose intolle-

rabile. La guerriglia intanto continua e si moltiplicano i combatti-

menti, a Djuma, a Karatova, presso Dubintza dove si dice che re-

stassero morti tre ufficiali turchi con 200 soldati.

GERMANIA (Nostra Corrispondenza). 1. La costellazione delle Potenze.
- 2. Le elezioni. 3. L'unione delle chiese nazionali protestanti della

Germania. 4. II prof. Harnack e ii Papato. 5. I pellegrinag-gi a

Roma. 6. Un pellegrinag-gio protestante. 7. Un fatto poco im-

portante, per6 molto sintomatico, accaduto in Baviera.

1. II Presidente degli Stati Uuiti, Roosevelt, ha proclamato offi-

cialmente la dottrina del Monroe fondamento della politica nord-ame-
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ricana, alia quale dottrina la Germania e 1'Inghilterra si sono uni-

formate, avendo premurosamente dichiarato non essere stata loro

intenzione di appropriarsi alcun lembo di territorio americano, allorche

fecero la spedizione contro il Yenezuela. Nonostante cio, il presidente

Eoosevelt al tempo stesso ha affermata la necessita di accrescere la

flotta navale, per avere la forza necessaria d' imporre tale dottrina,

qualora occorresse. Ma chi dunque rumina di opporsi a quests dot-

trina? Stati europei no certo. D'altra parte tutte le Repubbliche ame-

ricane del Sud prese insieme raggiungono a mala pena la totale po-

polazione degli Stati Uniti, formanti una massa compatta che si stende

fra ambedue gli oceani. Per conseguenza e d'uopo concludere che 1*

grande flotta chiesta dal Roosevelt debba servire non solo a soggiogare

le piccole repubbliche americane, ma anche a combattere insieme 1'Eu-

ropa ed imporle la volonta americana ! G-li Stati Uniti hanno stretto al

tempo stesso un patto con la Colombia per assicurarsi la proprieta del

Canale del Panama, importantissimo per le navi da guerra e da com-

mercio. Per mezzo di questo canale si potranno riunire con facilita

le due flotte da guerra, soggiogare tutti gli altri Stati dell'America e

impadronirsi del loro commercio e della loro industria; ma uomini

pratici, inviati nel 1887, dal Governo francese sul luogo, hanno fin

d'allora dichiarato che il Canale del Panama oppone tante e si gravi

difficolta da esser quasi impossibile il suo compimento. Nondimeno

rimane sempre il compenso di costruire il canale a traverse il Nica-

ragua. Inoltre 1'America latina e cattolica e percio non gode la sim-

patia, ne ha alcuna affinita di carattere con gli Stati Uniti, da essa

temuti piu che amati; d'altronde il Brasile, 1'Argentina e gli altri Stati

hanno necessita dei mercati europei per dar sfogo ai propri prodotti,

eio che da occasione a reciproci scambii. Ne simile condizione di cose

potra tanto presto essere cambiata.

La ferrovia di Bagdad e in procinto di far sorgere gravi dissensioni

fra le grandi potenze d'Europa, perche la Russia osteggia a tutt'uomo

un simil disegno che attraversa le sue mire politiche e commerciali

sopra la Turchia ed in generale sopra 1'Asia occidentale. La stampa
russa rimprovera con violenza la Francia, accusandola di tradire 1'ami-

cizia, perche i suoi capitalisti, sotto la protezione del Governo, aiu-

tano 1'impresa suddetta, sulla quale anche i capitalisti inglesi vo-

gliono aver la loro parte. E fuor di ogni dubbio che la via ferrata in

questione, ponendo Costantinopoli e la Siria in comunicazione fra

loro per mezzo del porto di Koweit nel golfo persico, accrescera

la potenza militare e la prosperita dell' impero turco, ed aprira le

porte delle ^terminate regioni asiatiche al commercio e alia civilta

europea; ed & naturalissimo che 1'Europa voglia accaparrarsi questa

parte dell'Asia cosi strettamente legata ai propri interessi. Mentre la
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Rus-sia si e impadronita di tre quart! dell' Asia per segregarla da ogni

commercio con 1'Europa, senza che questa movesse un passo per

opporsi, oggi la Russia medesima avrebbe la pretensione d' impedire

all'Europa di allargarsi pacificamente senza conquista od annessione

in questa piccola parte dell''Asia.

L' Inghilterra trova il proprio tornaconto nel fortificare la Turchia,

sua antica alleata e protetta, contro la Russia che mette a repentaglio

seriatnente gl' interessi inglesi, dacche si e recentemente impadronita

della Manciuria a dispetto di qualsivoglia patto, e va incalzando ogni di

piu verso le Indie inglesi. E questa politica favorisce anche gli inte-

ressi della Germania. II collegamento dell' Inghilterra con la Germa-

nia e tanto piu titile, in quanto che queste due nazioni sono costrette

a tenere in iscacco anche gli Stati Uniti, i quali dal canto loro sono

parimente gelosi dell'allargamento della Russia fatto a spese della

Cina. La Francia in fine, appoggiando i disegni ambiziosi della Russia,

lavorerebbe contro i proprii interessi politic! eel economic! in Turchia,

senza ricavarne il minimo compenso. Del resto e inutile tener celato

come da qualche tempo a questa parte, nonostante tutti gli sforzi fatti

da Guglielmo II, esiste un certo raffreddamento nelle relazioni diplo-

matiche tra Berlino e Pietroburgo; e sebbene Guglielmo II non sia

avaro della sua amicizia, abbia usate cortesie molte e visitato Pietro-

burgo, lo Zar si e finora -rifiutato di rendergli la visita a Berlino, e

i suoi brings! sono stati sempre molto ponderati ed assai indifferent!

verso la Germania. Con tuttocio no! non vogliamo in alcun modo

attaccar briga con la Russia, tanto piu che la Francia serbera sempre
a nostro riguardo una condotta neutrale. In ultima analisi si vede

che la Germania rimane sola con la Triplice, 1' Inghilterra e la Tur-

chia, sopra la quale ultima puo fare assegnamento in qualsivoglia

circostanza : non cosi pero dell' Italia a causa delle sue relazioni con la

Francia, e dell'Austria, indebolita dalle discordie intestine, cagionate

dalle diverse nazionalita. Quivi gli Czech! lavorano senza misteri in

favore della Russia e della Francia; ma il loro disegno di creare un'al-

leanza franco-slava, comprendendo^i anche la Russia, e finora uno

spauracchio e nulla piu, costituente una lontana minaccia. Dal lato

finanziario per contrario la Francia puo contarsi fra i migliori nostri

alleati, corne lo prova il fatto che, nel prestito di 290 milioni con-

tratto di recente dall' Impero, e sottoscritto per 13 miliardi e 755 mi-

lioni, mentre 1'estero non ha avuto quasi nessuna parte in cosi stre-

pitoso risultato, la Francia vi ha contribuito con una somma non

indifferente. E vero che nella Russia i capitalist! trovano da collocare

il proprio denaro con maggior frutto; tuttavia a Parigi si e tenuto

conto della sicurezza del collocamento
;
e la Germania ispira al pub-

blico francese una grande fiducia per cid che riguarda la finanza e

la parte economica.
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2. Le elezioni del Reichstag sono state fissate pel 16 giugno. Seb-

bene vi si lavori attorno da qualche mese, pure i partiti non sono

ancora preparati, poiche i conservator! vorrebbero allearsi con gli

agrarii, ma sono titubanti, per paura di disgustare il Governo, il

quale potrebbe negar loro il proprio appoggio e togliere i tavori del

quali godono, ponendo gli agrarii condizioni onerose ed incompati-
bili con le presenti condizioni economiche. I nazionali-liberali ed al-

cuni fra i loro amici non sanno che acqua bere, ne su qual questione
fondare la propria candidatura; e sostengono esser compito del Go-

verno il suggerir loro un programma e appoggiarlo. Ne in migliori

condizioni sono gli altri gruppi liberal] . Questi vorrebbero, e vero,

mettere innanzi la questione religiosa, invocare la resistenza contra

1'abolizione della legge che mando in esilio i Gesuiti
;
ma temono da

una parte che gli elettori giudichino tale programma molto scarso,

mentre dall'altra il Governo vi si oppone risolutamente, essendo co-

stretto a fare i conti col Centro. II gruppo progregsista poi esclude

dal suo programma qualunque idea di lotta, qualunque disegno di

persecuzione religiosa ;
ma le associazioni protestanti, e sopra tutte

Der evangelische Bund, si danno attorno per sollevare ostilita contro la

Chiesa cattolica, i Gesuiti e i cattolici in generaie; pero non fanna

molti proseliti. Per altra parte i partiti sono obbligati di attaccarsi a

question! pratiche, di occuparsi dei veri interessi del popolo. omai molto

disilluso e stanco di promesse vane e piene di vento. In alcuni collegi

elettorali sara una leva potente ancora 1'odio contro il cattolicismo

per suscitare le ire di parte ;
ma anche i Cattolici non staranno con

le mani alia cintola e provocheranno forti manifestazioni per debel-

larle. Un gruppo, per esernpio (la Freisinnige Vereinigung) asserisce, in

un suo manifesto, che la Germania non potrebbe conservare il propria

posto fra le grandi potenze, qualora abbandonasse 1'insegnamento alia

merce delle confessioni religiose, alPultramontanismo alleato all'or-

todossia ecc. E dire che la Nationafaeitung, una volta organo il piu

arrabbiato del Kulturkampf, nel riprodurre tale manifesto ha ornessa

quel passo!

I socialist! piu d'ogni altro partito hanno fatto sfoggio nei loro

programmi di frasi altisonanti; ma al tempo stesso piu che in ogni

altro ancora si notano strappi al detto programma, essendo essi stati

costretti a rallentare la millantata intransigenza, il loro tutto o nulla..

I socialist! hauno ben capito che le rosee speranze di uno Stata

delPavvenire (Zukunftstaat) per Toperaio non valgono tanto quanta

poche leggi, ma buone che nel presente li difendano e li rassicurino;

cosicche essi hanno dovuto approvare le leggi sociali ed economiche,

sostenute specialmente con zelo e costanza dal Centro, vedendosi cosi

diminuire la fiducia degli operai ed obbligati ad accettare la realta

delle cose, ed avvicinarsi al partito borghese, da loro tanto screditato..
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Come gli altri partiti anche i Socialist! non possono piu prender per

loro caval di battaglia la questione religiosa ; poiche omai la posizione

del Centre e divenuta troppo forte ne lascia modo di suscitare 1'opi-

nione pubblica contro la Chiesa cattolica. Grande merito del Centre

e 1'aver messa in evidenza la vera politica cattolica, che consiste nella

verita, nella giustizia e nel diritto uguale per tutti
; politica che ha

conquistato la fiducia del popolo tedesco e la stima dei partiti ed as-

sicurata al Centre una posizione solida per non dire addirittura ine-

spugnabile. II popolo ha toccato con mano come i principii del Cri-

stianesimo, fatti trionfare dal Centro in incite leggi e in molte isti-

tuzioni, producano ottimi effetti sia nel campo morale, sia in quello

economico. II Coiice civile nei quale hanno lavorato molto varii

membri del Centro, specialmente il prof. Spahn e il dott. Lieber, e

andato in vigore soltanto nel 1900; eppure si e gia avuto per effetto

una diminuzione di due terzi nel numero dei divorzi. E questo e un

solo esempio fra molti. In conseguenza di cid, il Centro, entrando

in campo col suo programma tradizionale, ha assicurato un'altra volta

il suo solito trionfo.

3. Nell' ultima conferenza i delegati delle Chiese nazionali della

Germania, adunati ad Eisenach, hanno studiato un disegno di riunione

di tutte le Chiese. I. II Comitato delle Chiese suddette, avente la

sua sede in Eisenach, assumera il titolo di Deutscher Evangelischer

Kirchenausschuss, ed avra cura, come nel passato, di promuovere lo

spirito di unione nelle Chiese nazionali, di sorvegliare gl' interessi

comuni delle Chiese suddette al di fuori, e soprattutto anche le loro

relazioni con le altre Chiese noii tedesche e le diverse comuni ta reli-

giose, 1' amministrazione religiosa dei cristiani evangelici nelle Colonie

e nei protettorati tedeschi, 1' organizzazione religiosa dei tedeschi evan-

gelici all'estero, in specie degli emigrant!. II. L'azione del Comi-

tato non riguarda la fede, la confessione (Bekenntnisstand) e la costi-

tuzione delle Chiese nazionali; ma i diritti regii sopra il governo
ecclesiastico di ciascun Stato sono pienamente rispettati. III. Per

compiere la propria missione il Comitato ha il dovere di informarsi

riguarlo a cid che fu fatto ed eseguito in seguito alle risoluzioni prese
nelle sedute precedent! della conferenza d' Eisenach, e di mettersi in

relazione con le autorita ecclesiastiche; di sorvegliare la legislazione

e la sua applicazione alia vita religiosa; di occuparsi delle eventual!

proposte dell'autorita ecclesiastica, soprattutto di quelle che rispon-
dono alle necessita comuni alle Chiese evangeliche nazionali

;
far pre-

mure presso le autorita ecclesiastiche spingendole a porre rimedio
'

ai mali presenti, ed in special modo deve anche mettersi in comuni-

cazione col Governo imperiale, e quando si tratti di interessi comuni

promuovere, insieme alle autorita delle Chiese nazionali, pubbliche
manifestazioni. IY. La residenza del Comitato evangelico ecclesia-
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stico della Germania sara a Berlino, e la direzione degli affari affi-

data al Presidente del Consiglio superiore della Chiesa evangelica

(Evangelischer Oberkirchenrath) di Berlino, al quale il Comitato ag-

giungera un supplente, che avra la direzione durante 1'assenza del

Presideate. E naturale poi che il Presidente del Consiglio Superiore
eoclesiastico della Prussia, avendo stanza a Berlino insieme ai membri
del Consiglio medesimo, siano di nomina regia. Le Chiese nazionali

della Sassonia e del Mecklenburg nonche la citta libera di Brema
hatmo gia protestato contro tale raggruppamento degli affari eccle-

siastici della Germania, temendosi che questa organizzazione tenda a

diminuire 1' autoaomia delle Chiese ed usurpare il domma. Del resto

in un punto solo tutte le Chiese, i numerosi partiti e scuole che di-

vidono i dotti come gli ignoranti, anderanno d' accordo, cioe nell' odio

contro la Chiesa cattolica
;

e presentemente le associazioni protestanti

e gli zelanti si sono dati a fare attiva propaganda contro la Chiesa

cattolica, volendo impedire 1' abolizione della legge contro i Gesuiti.

Ma le masse protestanti finora non danno loro ascolto, essendo in ge-

nerale imbevute dei principii del socialismo dominante, il quale nega

qualunque religione ;
ed il Governo il quale ha necessita del Centre

per tenere in iscacco il socialismo e per assicurarsi la maggioranza
nel Reichstag non concede loro alcun appoggio.

In quanto pero ai Protestanti abitanti all'estero, la Chiesa nazio-

nale prussiana riporto buoni frutti. La maggior parte delle comunita

di tedeschi protestanti della Turchia, dell' Africa, dell'Asia e dell'Au-

stralia sono aggregate al Comitato di Berlino e si fanno inviare di la

i loro pastori. Lo stesso e accaduto nell'America latina, al Brasile,

nell'Argentina, ecc., ove i tedeschi protestanti si sono uniti al sud-

detto Comitato, cosi pure la comunita di Santiago nel Chili. Un

grido d'allarme e stato dato; perche il numero degli studenti di teologia

va diminuendo in modo assai inquietante, mentre le altre facolta sono

rigurgitanti di scolari. Nel 1890 si contavano 1903 studenti di teo-

logia, ma nel 1901 discesero a 1097, nonostante che in quesfo inter-

vallo di tempo sia stato migliorato il trattamento dei pastori, ed au-

mentate le pensioni alle vedove in tutto 1' Impero.
Le borse di studio sono tante e si cospicue, che quasi tutti i giovani

del corso teologico ne sono provvisti e danno ioro agio di mandare

denaro alle proprie famiglie in luogo di riceverne. La Berliner Zeitung

asserisce che una meta di questi studenti hanno preferito la teologia

solo come ripiego, perchd bocciati alia scuola di medicina militare,

la quale ugualmente da borse di studio ai proprii studenti. Non de-

vono subire esami molto rigorosi, e i pastori non sono molto gravati

di lavoro, ma tutti fanno matrimonii assai doviziosi
;
non ostante cio,

ii giornale suddetto rileva che il numero degli studenti di teologia

va sempre diminuendo : e causa precipua di tale diminuzione e la
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teologia liberate divenuta incredula, poiche gli student! furono nu-

merosi solo fino a quando nelle facolta protestanti si conservd la or-

todossia.

4. II prof. Harnack, il notorio critico della Germania protestante,

ha fatto quattro conferenze a Francoforte intorno aH'origine ed alia

costituzione del Papato. Egli espose la lotta del Papato per la con-

quista della monarchia universale fino all'apogeo della sua potenza,

(380-1216) ;
la lotta del Papato contro il nazionalismo e rassolutismo

lei principi, le tendenze liberal! e riformatrici (1216-1648) ;
la lotta

del Papato contro il filosofismo scientifico, politico e religiose, dal 1648

fino ai giorni nostri. Seoondo il prof. Harnack, il Papato e uaa isti-

tuzione puramente umana
;
tuttavia egli ha narrate le prove e le vi-

cende da esso subite, e dalle quali e uscito sempre vittorioso e rin-

gagliardito, con tale una evideaza storica da far involontariamente

riflettere, che se il Papato non e una istituzione divina, per lo meno
e un gran prodfgio in mezzo al mondo. II prof. Harnack parla con

ammirazione di alcuni grand! Papi, quali Nicolo I, Leone magno,

Gregorio VII, Innocenzo III. Per lui Pio VII e un padre pieno di carita

e di amore verso la Cristianita, e il suo segretario Consalvi, eccet-

tuato Bismarck, il piu grande diplomatico del secolo XIX, nel quale
secolo il Papato ha intrapreso una via ascendente e la segue con energia.

II prof. Harnack dopo cio ricorda che la Germania S una nazione mista,

e che e necessario portar rispetto alle credenze dei concittadini cat-

tolici, riguardanti nel Papa il Vicario di Gesu Cristo : ne la nostra

Patria potra esser grande e stimata al cospetto dei popoli senza con-

servare fra i proprii figli la tolleranza religiosa. Un tale omaggio reso

al Papato vendica ad usura il grido di odio e gli attacchi calunniosi

di alcuni fanatic! e di qualche miserabile apostata.

5. Nell' anno corrente la Germania sara largamente rappresentata
nei pellegrinaggi a Roma. Tutte le province, molte citta, le associa-

zioni, tutti i gruppi, le opere popolari, il Gesellenverein, le societa

maschili di commercio, gli studenti, i terziarii, i maestri e le maestre,
i giornalisti organizzano pellegrinaggi special! ;

ed anche alcuni del

Centro vogliono profittare delle vacanze parlamentari per offrire i

proprii omaggi al venerate Capo della Cristianita.

II nostro Imperatore, nel viaggio che intende fare a Roma, offrira al

Sommo Pontefice un dono molto espressivo ;
il disegno cioe della nuova

porta maggiore della cattedrale di Metz. Tale cattedrale, costruita da ar-

tisti tedeschi prima della riunione di questa antica citta libera ed impe-
riale alia Francia, e uno dei monument! piu imponenti delParte gotica,

e fu compiuta sotto la dominazione francese, costruendovi una porfca

grandiosa. e vero
;
ma di uno stile neo-greco non armonizzante col monu-

mento. Passat! pochi anni dacche la citta era ritornata alia Germania ed

un incendio avendo distrutto il tetto della Cattedrale, nel farvi i ristauri
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nacque all' Imperatore 1' idea di rendere compiuta la Cattedrale con una

porta e con torri di stile gotico. Tale idea e ora un fatto compiuto. La

porta maggiore bifora e fatta ad imitazione perfetta delle opere si-

mili dell' eta di mezzo, in special inodo di molte Cattedrali francesi

e borgognone. II pilastro centrale ha la figura di Gesu Cristo
;

i dodici

apostoli sono sopra le arcate lateral!
, poi i quattro Evangelisti, gli

angeli, i profeti, i martin, i confessori, le vergini prudent! e stolte,

le virtu, i peccati, 1' apocalisse, la creazione del mondo, le stagioni,
lo zodiaco, alcuni fatti dell' antico e del nuovo Testamento. In tal

modo la cattedrale di Metz e divenuta un capolavoro compiuto, uno
dei piu important! monument! dell' arte medievale.

6. Un giornale progressista descrive nel seguente modo il pelle-

grinaggio protestante che ha avuto luogo a Murrhardt nel Wurteinberg.
Alia porta della chiesa di S. Walderico, dinanzi al villaggio, esiste

una pietra proveniente, secondo la leggenda, dalla tomba di un pio

eremita, vissuto nel medesimo luogo, e che e comune credenza abbia

una virtu prodigiosa ;
cioe di esaudire chi la tocca. Un tempo questa

pietra guariva molti malati; altri vogliono che fosse stata rotta da

alcuni monaci. Al presente gli abitanti di quei dintorni, tutti prote-

stanti, vanno in pellegrinaggio a questa pietra nella notte dal giovedi

al venerdi santo. Gli abitanti di Murrhardt hanno trasformato la pietra

in una cassetta per raccogliere le offerte dei pellegrini, i quali fanno

otto o dieci leghe a piedi, e arrivano verso mezzanotte, credendo di

essere esauditi, se toccano la pietra e pregano nella chiesa da mezza-

notte al levar del sole. Alle ore undici tutte le locande del borgo sono

piene zeppe di gente. Yerso raezzanotte vado in chiesa e vi trovo soltanto

due donne accoccolate, immobili e mute come statue, per non rompere
rincantesimo e la potenza sanatrice; ma quando Porologio comincia a

sonare le undici e tre quarti, allora le donne si alzano macchinalmente,

stendono le braccia verso la cassetta, lasciandovi cadere una moneta.

A mezzanotte in punto vecgono di camera e trafelati due giovani per

toccare la pietra, 1'uno dei quali depone il suo obolo, mentre Paltro

si dispera non trovando nella oscurita la cassetta, sicche il suo obolo

vi e introdotto solo dopo il dodicesimo colpo. Seinbra che i due gio-

vani chiedano la guarigione del proprio padre. Dopo mezzanotte i

pellegrini arrivano a torme e molti toccano piu volte la pietra, get-

tando ciascuna volta una moneta nella cassetta e facendo una pre-

ghiera nella chiesa: pero molti di quest! sembrano persone mandate

e pagate da altre impedite di venire da se in pellegrinaggio. Numerosi

pellegrini stanno inginocchiati entro il cimitero posto intorno la

chiesa, serbando un silenzio ostinato, e qualche minuto prima del

levar del sole tutti riprendono vita ritirandosi lentamente. > In tut-to

cid vi e certamente mischiata qualche tradizioue pagana ed al tempo

istesso qualche remmiscenza cattolica.
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7. A Monaco un professors dell'Universita, il Conte Du Moulins,

ha pronunziato un discorso violento contro la Chiesa, i Papi ed alcuni

persona ggi cattolici, accusandoli e calunniandoli soprattutto come il

Tilly in modo odioso. In alcune riunioni i cattolici hanno protestato

contro tali accuse ed hanno deliberate d'innalzare un monumento al

Tilly, generale ai servigii della Baviera che difese con grande valore
;

e respinse con sdegno le accuse menzognere con le quali i protestanti

perseguitano detto eroe magnanimo ed ottimo cristiano. II Governo si

6 ben guardato dall' imporre silenzio o infliggere un biasimo ad un

professore pagato col denaro del pubblico.

Per rispondere alle accuse fatte contro la Chiesa e agli sforzi per

pervertire i cattolici e trascinarli al protestantesimo, un sacerdote

il Rev. de Berlichingen, ha fatto a Wiirzburg alcune conferee ze

pubbliche sulla riforma, Lutero, la guerra dei trent'anni, e tutto

il male che tali fatti hanno apportato alia Germania. II conferen-

ziere si astenne da qualsivoglia polemica, od accusa contro il pro-

testantismo, pago della eloquenza dei fatti e di esporre cid che erano

stati costretti a narrare gli storici imparziali. Queste conferenze fatte

serenamente e senza spirito di parte hanno avuto un'accoglienza straor-

dinaria e vi assisteva sempre una folia di uditori; nonostante la stampa
liberale e protestante, i pastori e i turbolenti cominciarono a gridare

e a minacciare il conferenziere e i cattolici, accusando 1'uno e gli altri

di turbare 1'ordine pubblico. I cattolici opposero che nessuno inape-

diva ai dotti e ai giornalisti protestanti di rispondere, confutando i

fatti esposti dal conferenziere
;
ma i protestanti si rivolsero al governo,

il quale ripetutamente ordino al borgomastro della citta di por fine

a tale scandalo che faceva vergogna tanto ai cattolici, quanto ai

protestanti ,
i quali ultimi minacciavano di loicottare i proprii avver-

sarii. 11 borgomastro fu costretto di dire al conferenziere che egli non

aveva trasgredito alcuna legge dello Stato, ed era in diritto di pro-

seguire le sue conferenze
;
ma che tuttavia lo pregava contempora-

neamente di porvi termine, per evitare dispiaceri alle autorita civili

e religiose.

IRLANDA (Nostra Corrispondenza). 1. La questione agraria in Irlanda;

sua storia; recente bill agrario del signer Windham. 2. La educa-

zione primaria; sue difficolta rispetto ai cattolici. 3. Rinascimento

morale e politico deli' Irlanda; la lega Gaelica e i suoi frutti. 4 La

Conimissione governativa e il disegno dell' Universita cattolica. 5,

La prossima venuta del Re in Irlanda.

1. Finalmente il Governo inglese sembra essersi deciso a fare un
tentative per sciogliere la interminabile difficolta della questione agra-

ria in Irlanda. Questo e un problem a che disturbo e sconcerto uomini

politici per intere generazioni, ed & sempre stato 1'origine immanca-

bile di discordie, di contrarieta, di tumulti e odii politici per i par-

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1270. 32 9 maggio 1903.
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titi i cui interessi vi si trovavano impegnati. La storia del gravami

cagionati dalla questione agraria risale all'epoca delle persecuzioni e

delle confiscazioni, quando i proprietarii del terreni furono forzati ad

abbandonare la patria e trascorrere la vita su terre straniere nell'esilio

e nella poverta. II fatto ch' essi professavano la fede cattolica dei loro

padri era ragione sufficiente perche qualunque persona di religione

protestante potesse pretendere alia proprieta deile terre, per una somma

semplicemente nominate. Nessun cattolico aveva il diritto di possedere
terreni. Le loro terre erano coltivate da invasori venuti dall'Inghil-

tarra e dalla Scozia e le rendite ed i benefizii andavano ai nuovi pa-

droni, tutti grandi signori dell'alta aristocrazia inglese e scozzese.

L' unico diritto dei quali era, o di avere reso alcnni servizi politici,

oppure d'essere cortigiano o favorito reale ! Questi numerosi lords ri-

cavano rendite enormi dalle proprieta irlandesi, sulle quali non vi-

vevano mai e non avevano mai posto gli occhi, mentre d'altra parte

i poveri contadini erano schiacciati da gli sforzi che facevano per au-

mentare ed accrescere la loro sussistenza da un suolo che poteva ap-

pena produrre qualche rendita. Poverta, ingiustizia, agitazione ed

estorsioni furono il risultato di questo stato di cose
;
e quei mali fu-

rono maggiormente aggravati quando fa introdotta una legislazione

per togliere di mezzo le diffieolta, poiche la legge non era mai in fa-

vore dei poveri contadini, e i diritti di proprieta > erano sempre
sacri in un Parlamento dove i proprietarii erano il partito dominante

e dove i fittaiuoli potevano appena far ascoltare i loro gravami ed i

torti loro cagionati da una tale legge.

II signor Gladstone, primo fra gli uomini di Stato inglese, osservo

che le condizioni sotto le quali era tenuta 1'Irlanda erano una ca-

gione continua di malumori e di querele. Egli fece molto per porgere

rimedio a queste diffieolta ed il suo sistema di legislazione dei ter-

reni fu il principio d'una fase inigliore per le relazioni fra 1'Iughil-

terra e 1'Irlanda. Che venga dunque rammentato ad onore della sua

memoria ch'egli era sinceramente desideroso di riconoscere qualche

diritto di giustizia ai fittaiuoli, assicurando loro per mezzo della legge

la sicurezza della locazione ed un canone fisso. Pero, siccome la diffi-

eolta era radicale, non fu possibile riformarla con provvedimenti par-

ziali. Sin tanto che i terreni saranno possecfuti da due proprietarii

avente ognuno diritti che sono incompatibili con quelli dell'altro, sem-

pre dureranno 1' ingiustizia e 1' inimicizia. I proprietarii, spesso alieni

di fede e di stirpe, erano tenuti dal popolo irlandese, e a buon di-

ritto, come se occupassero il posto d'una guarnigione inglese. Ora,

siccome una guarnigione straniera non simpatizza mai col popolo

ch'essa deve tenere assoggettato, cosi si capiscono in gran par fee le

diffieolta irlandesi, che hanno eternamente posato sul cuore dell'In-

ghilterra.
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II signer Windham, segretario per 1'Irlanda, si e aequistato la sua

fama di uomo di Stato in un tentative che fece per regolare tale

questione. II suo provvedirnento riposa su tre assiomi politic! rispetto

all'lrlanda. II primo, che e nell' interease dell' intero Regno Unito di

porre termine alia duale proprieta delle terre in Irlanda
;

il secondo

che e nell'interesse pubblico di servirsi del credito dello Stato per

condurre a fine questo disegno e metterlo in atto. II terzo che a fine

di facilitare le operazioni e lecito di fare una libera concessione di

denaro pubblico ai proprietarii.

II capo segretario ha tentato di mettere in pratica quest! tre prin-

cipii e noi speriamo che riuscira. Ecco succintamente quale sarebbe

il suo metodo di prestito. A fine di facilitare le compere, lo Stato

puo, quando il proprietario e 1'affittaiuoJo si trovano essere d'accordo,

fare credito a quest'ultimo per comprare dal proprietario i suoi ter-

reni. II danaro cosi imprestato sara restituito, interesse e capitale,

entro un certo numero d'anni e per mezzo di pagamenti annual!
;

alia fine del tempo fissato, il fittaiuolo si trovera padrone assoluto

delle sue terre. Questo sistema riguarda lo Stato ed il fittaiuolo in

caso d'acquisto ;
ecco poi quanto riguarda i proprietarii.

II sig. Windham dice che lo Stato deve offrire al proprietario

un certo prezzo per le sue terre, come per tentarlo ed indurlo a ven-

derle. Egli pero non deve trovarsi in condizioni peggiori dopo la ven-

dita. Lo Stato favorisce il proprietario e gli dice : a fine di far

fronte alle vostre difficplta io porro da parte 1' interesse su 12 mi-

lioni, supponiamo 400,000 lire sterline all'anno. Con questa somina,

concession! saranno fatte per facilitare 1'acquisto. Come si possa pro-

cedere in questo sistema senza rischio e pericolo ed in modo equo,
e piu.ttosto difficile da spiegare. II terzo punto da considerarsi e

quello che riguarda il contribuente. In qual modo sara egli ricom-

pensato per la grande somma di danaro che i proprietarii riceve-

raano del pubbiico denaro? La risposta non potrebbe essere che que-

sta, vale a dire, che egli trovera il suo tornaconto, aimeno in gran

parte, nella riduzione di spese per Pamministrazione irlandese, e

di piu si promovera un certo progresso nelle condizioni sociali del-

1'Irlanda.

Eoco ora come stabilire e regolare interamente la questione agra-

ria. II provvedirnento non sara soltanto ipotetico, poiche il Governo

ha gia preso misure per diininuire le sue spese in Irlanda di una

somma di 251.000 lire sterline all'anno, e questo in perpetuita. Ha
ridotto la polizia che fa da guarnigione e il numero dei giudici che

sono semplicemente strapagati, e non fanno per lo piu che adempire

gli ordini del Governo. In conseguenza, il dono dei milioni non im-

portera nuove tasse, e ad ogni modo queste si ridurranno a poca cosa,
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poiche, nei primi anni, la concessione non andra del tutto in atto e non

sara compita se non entro 10 o 12 anni. In questo modo il contribuente-

inglese e rassicurato, egli che e cosi sensibile e delicato quando si tratta

di vedere compiersi un grande atto di giustizia, e poi e tanto sbadato

e cieco da rischiare e dare allegramente 250,000,000 di lire sterline,

assieme a tante preziose esistenze, a fine di guadagnare la suprema-
zia sopra due piccole repubbliche che possiedono miniere d'oro, lon-

tano, nell' Africa del Sud. Inoltre e un grande sbaglio supporre, come

fanno quasi tutti gli organi della pubblica opinione in Inghilterra,

che 1' Inghilterra e la Gran Bretagna portano sole 1'intero fardello

fiscale. In questo, come in tutti gli altri capi di tasse, 1'Irlanda porta

piu della sua equa porzione ; paga maggiori tasse in proporzione del-

1' Inghilterra per 1'esercito e la marina; senza partecipare tuttavia

alia gloria ed ai vantaggi di lei. Sostiene la spesa delPamministra-

zione inglese in tutto il mondo, ma anche da eio essa non ritira nes-

sun benefizio. Deve inoltre sopportare i gravami quasi intollerabili

della questione dell' educazione e tutti i fastidii d' una amministru-

zione locale. Di piu, un cornitato di esperti parlarnentarii inglesi ha

fatto notare che 1'Irlanda e tassata piu del resto della Grande Bre-

tagna, per una somma di piii di 3 milioni di sterline all' anno. In

tali circostanze, la nostra sensibilita nazionale e stata punta sul vivo

e amareggiata di udire gl' inglesi farsi belli d' un atto di generosita

e benevolenza che a rigore di parola dovrebbe essere considerate piut-

tosto come una semplice forma di restituzione o di giustizia. Intanto,

tutti i partiti, a qualunque idea politica essi appartengano, sembrana

unirsi per dare un cordiale benvenuto al grande provvedimento del

signer Windham. I rispetti finanziarii del disegno agrario saranno ac-

curatamente scrutati e sara una sorgente di speranza e di consola-

zione agli avvocati dei fittaiuoli il sapere che 1'eminente arciveseovo

di Dublino, vero rnago in questioni di finanze, e maestro consurn-

mato nell'arte cosi rara di andare fino al cuore d'un affare intricato

e imbrogliato, abbia dedicate il suo tempo, la sua energia e forza

intellettuale a richiamare 1'attenzione pubblica sulle vere e reali con-

seguenze del Bill. II Partito parlamentare irlandese promette convo-

care un'assemblea nazionale durante le vacanze di Pasqua per esa-

minare e fissare il destino definitive del Bill. Si spera che delibera-

zioni e consigli moderati prevarranno, e che usando moderazione,

tolleranza e cooperazione, un periodo di pace duratura incomincera

pel nostro infelice paese.

2. In Irlanda 1' educazione primaria e sotto la revisione di una

Coinmissione mista di cattolici, di presbiteriani, di protestanti e di

metodisti weslejani che provvedono all'educazione dell' intero paese.

I delegati cattolici della Commissione scolastica sono per lo piu alti
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impiegati del Governo eseeutivo, che dedicano una parte del loro

tempo agli affari d' educazione
;
ma 1' intera organizzazione di questo-

sistema e sotto la direzione iinmediata d'un membro chiamato pre-

sidente della Commissione. Presenternente questo funzionario e il

sig. Starkie, di religione eattolica, educate nel collegio della Trinita

di Dublino. La maggior parte delle scuole primarie, nelle citta come

nei villaggi d' Irlanda, sono sotto la direzione del clero parrocchiale,

per la sola ragione che furono erette, grazie al loro zelo, alia loro energia

ed alia generosita del loro gregge. Ultimainente il sig. Starkie, che

aspira ad una posizione corrispondente a quella di Ministro dell' istru-

zione pubblica negli altri paesi, si reco nel Belfast presbiteriano e

quivi in mezzo ad un numeroso uditorio composto per lo piu d'in-

glesi non conformisti condanno e biasimo il sistema che lascia le scuole

primarie sotto la direzione di sacerdoti cattolici, e fece appello ai

laici d' idee liberali e progredite a farsi avanti per occupare quei posti

disponibili. Egli attacto direttamente i direttori clericali cattolici in

ogni ramo di educazione e propose obbiezioni contro di loro; giunse

persino a rimproverare al popolo di non fabbricare scuole. E forse

questo il concetto del vero patriottismo, egli domanda, di gettare suite

spalle del Governo P intera mallevadoria di cid che riguarda in verita

ogni popolo che abbia il rispetto e 1'amore di se medesimo? Come e il

popolo irlandese non avesse diritti.sul Governo inglese. Prima delle

confiscazioni, i risultati infelici delle quali noi speriamo vengano mi-

tigati o almeno cambiati con questo nuovo Bill agrario, quando i

nostri destini erano nelle nostre proprie mani, le scuole del paese

erano raantenute a spese dei fedeli, coll' aiuto di quei fondi che la

Chiesa eattolica teneva in deposito per quest' opera o altre simili.

Ma vennero le leggi penali, eel il popolo irlandese e la sua Chiesa

diventarono poveri e proscritti nella propria patria; furono lasciati

senza una sola scuola dove istruire i loro figliuoli, senza un solo tetto

dove adorare il loro Dio. Con le confiscazioni cattoliche i padroni

inglesi mantennero il collegio della Trinita, baluardo del protestan-

tesiino, e fondarono tutte le altre scuole, la cui esistenza aveva per

scopo ben noto di distruggere la fede eattolica, e di perverfcire il

popolo irlandese. La legge proibiva agP irlandesi d' istruirsi o d' in-

segnare, e se lo facevano, era a pregiudizio della loro fede o del loro

onore nazionale; ed ora si fanno beffe di loro col dire che sono illet-

terati! Alia fin fine tutto quei che gl' inglesi posseggono e frutto dei

saccheggi e dei bottini che fecero in Irlanda, ed essi se ne servirono

contro lo stesso popolo irlandese !

Dopo un periodo d' incomparabili torti e persecuzione, la Chiesa

eattolica sorse nuovamente, nel secolo passato, piena di fermezza, di

speranza^ di vigore e di gioventu. II povero popolo, sfruttato dagli
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invasori, fece di tutto per provvedere scuole e le fabbricd a dispetto

della sua poverta. Dovette erigere chiese, poiche le aritiche erano

state bruciate o abbattute da lungo tempo, ovvero servirono al culto

d'un popolo acattolico e straniero. Oltre le tasse che pagano gl' ir-

landesi (e che secondo le autorita icglesi sono di quasi tre milioni

di piu della porzione loro dovuta), essi mantengono a spese loro le

scuole governative, le quali sono, in fine, un mezzo potente di pro-

selitismo inglese. Devono anche mantenere i collegi laioi della Regina,
le proprie universita, i collegi intermediarii, e i conventi in ogni

citta
;

e nonostante tutto cid, alcuni hanno 1'ardire di gettare loro in

viso 1'insulto: che hannn denari per tutto, salvo che per 1'educa-

zione !... E queste sono le parole d' un ufficiale governativo cattolico

ed irlandese !... La condotta di simil gente, come quella del presidente

della Commissione, rende il nostro stato, di per se difficile, ancora

piu malagevole.

Se i torti che soffre il popolo irlandese debbono ricevere soddi-

sfazione, bisognerebbe ricordare ai pubblici ufficiali che essi non sono

padroni ma servitori del pubblico; che le loro funzioni si ristringono

all'amministrazione di un sistema di Governo, e non a prrmuovere

un'agitazione per mandarlo a monte, usando della loro influenza per

innalzare i loro amici e compagni di lavoro a posti migliori.

3. Non vi e dubbio alcuno : 1' Irlanda camniina alia propria risto-

razione materiale e morale. Gli sforzi del partito governante per ca-

pire e sciogliere il difficile problema del decadimento e delle agita-

zioni continue dell' Irlanda; il desiderio di tentare qualchecosa per

correggere i piu noti abusi ed i malumori e guai della passata cattiva

amministrazione
;

tutti questi sono segni precursor! dell'aurora d'una

nuova era. L'atmosfera e ora piena di barlumi e di chiarori di speranza,

e noi smaniosamente aguzziamo gli occhi per vedere la luce d'un'au-

rora piu felice per la nostra cara patria. Quando essa spuntera al-

Toriente, vi saranno lavori serii da fare nell'organizzare istituti di

fiducia e d' incoraggiamento. E stato gia cavato grandissimo vantaggio

materiale per 1'avanzamento ed il benessere del popolo per mezzo della

cooperazione delle Commission! dei distretti, dell'organizzazione indu-

striale, e del dipartimento d'agricoltura e d'educazione tecnica. Tutti

questi aiutano e cooperano ad animare d'un soffio di novella vita la

terra irlandese, e ad elevare ad uno stato migliore la vita dei con-

tadini.

Pero fra i discreti ed ardenti lavoratori pel bene e pel progresso

del loro paese, dobbiamo far menzione della Lega gaelica che ha per

scopo principale di conservare 1'antico idioma, di farlo rivivere ed in

questo modo far anche rinascere la letteratura e 1' antica tradizione

irlandese, di creare insomma di bel nuovo un'Irlanda irlandese. Questa
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societa ha incontrato ed ha avuto da lottare con difficolta enormi e

quasi insormontabili
;
vide manifestamente che il paese stava a poco

a poco perdendo la sua nazionalita diventando inglese, che la nostra

personalita veniva assorbita gradatamente nella corrente sempre cre-

scente di tradizioni, di modi, di usanze e di idee straniere. II popo]o

Irian dese era ormai preparato a destarsi ad una nuova percezione dei

proprii interessi e della propria dignita. Alcuni anni fa, era proibito

al fanciullo di nascita irlandese di parlare a scuola il suo dolce idioma

iriandese; e non poteva neanche coltivare in cuore 1'amore di lui,

poiche quell' idioma era escluso dalle scuole, destinato insornma a

morire. Ora al contrario rinasce, e insegnato nelle scuole, non e piu

al bando e noi dobbiamo attribuire questa trasformazione allo zelo ed

alia perseveranza della Lega Gaellca. Ma 1'energia e gli sforzi di questa

benemerita societa non si limitano soltanto ad incoraggiare questo

movimento linguistico.

Giovani entusiasti si sono buttati anima e corpo nel movimento

per la temperanza con un tale ardore ed un tale entusiasmo che sembra

proprio apostolico. Essi vanno superbi di tutto cio ch'e irlandese, che

appaftiene al passato dell'Irlanda, oppressa per tanto tempo, ed hanno

molte buone ragioni d'esserne alteri. Dapertutto vediamo oggi il rina-

scimento d' Irlanda, nella sua letteratura, nella sua lingua, nella sua

storia, nella penetrante dolcezza e melodia della sua musica e delle

sue romanze. Tutte queste belle cose gP irlandesi incominciano ad

amare come le piu care e le piu dilette delle poche possession i che

loro furono lasciate. Era i risultati del loro zelo dobbiamo far men-

zione della lega contro la soverchia ospitalita, lega che e in piena

prosperita in diverse diocesi. Questo nuovo movimento ha per scopo

di porre rimedio agli abusi derivati dalla generosita e dall'ospitalita

troppo esuberante del nostro popolo. La lega si propone di spargere
fra il popolo abitudini piu sobrie, ed un' idea piu giusta e piu seria

dei suoi diritti e delle sue obbligazioni ;
determinandolo poi ad af-

frontare arditamente i problemi e le difficolta sociali e naturali che

ritardano il suo progresso nella propria patria, e lo costringono percid

ad andare in altri paesi a cercare mezzi di sussistenza. Essi vogliono
che il popolo resti in Irlanda, arrestando con cio la corrente d'emi-

grazione che settimanalmente trascina fuori dei loro villaggi e del

tetto paterno i nostri piu giovani e piu forti operai e li getta soli e

senza aiuto in mezzo a stranieri perduti nel vortice della grande fa-

miglia umana.

Questi sono alcuni dei sentimenti che animano e si ridestano oggi

pieni di forza e di speranza, nei cuori di molti giovani contadini ir-

landesi, e merce 1'aiuto di Dio e la buona volonta degli uomini sara

questa una delle opere piu belle e piu serie per la rigenerazione
d'una nuova e forte Irlanda piena di speranza e di vitalita.
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4. La Commissione reale delegata dal Re per esaminare i gravami
dell'Irlanda nella questione dell'educazione universitaria, ha finalinente

pubblicato la sua relazione. Questa pero ci ha lasciati tutti disillusi,

perche sembra ch'essa non abbia regolata nessuna delle molte dif-

ficolta che si era proposta. La commissione era formata di 12 sigcori,

scelti fra quelli che godono maggior fama letteraria e sono versati

in materia d'educazione. Le diverse religioni venivano rappresentate,

cioe, la cattolica, 1'anglicana e la presbiteriana : il presidente Lord Ro-

bertson e scozzese presbiteriano e nella sua relazione si vedono chia-

ramente i sentimenti delle sue strette credenze. Gl' interessi cattolici

erano rappresentati dal D r
Healy, presente arcivescovo di Tuam, prirna

vescovo di Clonfert. Un altro cattolico era il presidente dell'educa-

zione primaria D r Starkie. II principale valore della relazione della

Commissione universitaria sta nel fatto che venne ammesso all'una-

nimita che la condizione presente dell' Universita o meglio dell'edu-

cazione superiore dei cattolici e intollerabile, tanto piu che i bisogni

messi innanzi dalle altre Universita di fede aliena furono gia rico-

nosciuti e soddislatti. Yedendo ed ammettendo tutto questo, sembre-

rebbe che il Governo dovesse acconsentire alle domande dei catto-

licij trasmesse per mezzo dei vescovi, ed erigesse iinmediatamente

una Universita cattolica, la quale cosa metterebbe i cattolici alia pari

coi seguaci delle altr& religioni piu favorite, e per cio porrebbe in

grado la gioventu cattolica di entrare neU'esercizio della vita pub-
blica colle stesse qualita e colle stesse armi degli altri. Eppure il Go-

verno nulla ha fatto di tutto cio. La Commissione condanno anche

vivamente il presente sistema dell'Universita reale, che accorda gradi

sui soli esami. Essa inoltre non ha vita collegiale, e non possiede

nessuno di quei vantaggi che derivano solitamente dalla vita univer-

sitaria.

II presente sistema di studii ha difetti incurabili, che furono testi-

ficati da quasi tutti i testimoni comparsi innanzi la Commissioae. I

collegi della Regina che sono parti costituenti la reale Universita,

furono condannati dalla Gerarchia ecclesiastica, perche intrinsecamente

pericolosi alia fede ed alia morale. I parenti cattolici, in parte a ca-

gione della condanna episcopate, i-n parte per la mancanza di educa-

zione religiosa in quei collegi, non vogliono giustamente mandarvi i

loro figli. II collegio della Trinita di Dublino sta in prima linea fra

i condannati, poiche e essenzialmente protestante nella' sua costitu-

zione e nella sua atmosfera
;
non vi e che una piccolissima propor-

zione di studenti cattolici, e questi sono anche per lo piu figli di

impiegati governativi, pei quali la religione non merita che una con-

siderazione secondaria. La conclusione e che i cattolici d'Irlanda, benche

formino il 74 per cento dell'intera popolazione, sono privi di Univer-
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sita adequatamente dotate e dalle quali essi sarebbero desiderosi di

trarre vantaggio. Per rimediare a quest! mail ben riconosciuti, si e

ora proposto di stabilire a Dublino un collegio cattolico, convenien-

temente dotato, che dovra tuttavia formare una parte dell'antica Uni-

versita reale, il cui sistema e stato dai vescovi francamente condan-

nato. Questo disegno non puo certamente soddisfare le richieste dei

cattolici ed esso fallira, come hanno gia fallito tutti i provvedimenti

parziali.

Quale sara il risultato finale ? dovranno ancora continuare i nostri

fastidii? Fara qualche cosa il Q-overno per porvi riparo? Anche se

venisse accettato dai vescovi un collegio cattolico nell'Universita, vi

rimarrebbe pero sernpre la difficolta politica. Un collegio pei cattolici

dev'essere cattolico, un'Universita adatta ai cattolici dev'esserecattolica.

Ora, percorrendo la relazione dei delegati della Commissione si fa chiaro

che vi e una certa diffidenza verso i cattolici come corpo, e parti-

colarmente dei sentimenti cattolici come vengono esposti e formulati

dai vescovi cattolici. Questo pregiudizio inglese e scozzese non potra

mai venire sormontato o dissimulate, ed e questo che da la spiega-

zione della diffidenza nella relazione del presidente della Commis-

sione reale ove egli aggiunge che il Parlamento, nel concedere ai

cattolici una Universita, dovrebbe aver 1'occhio all 'influenza che con

cid essi verrebbero ad acquistare, e quale sarebbe 1'uso che ne fareb-

bero i prelati cattolici rispetto al progresso intellettuale e materiale

delP Impero. Qui noi scorgiamo il vero ed intimo pregiudizio e la

diffidenza degli inglesi e dei protestanti contro i cattolici. Pero anche

questa barriera dovra cadere per forza davanti alle giuste domande

di giustizia e d'eguaglianza da parte di un popolo unito e risoluto.

5. Siamo veramente i beniamini dell'Impero ! Ci chiedono di ral-

legrarci e vogliono vederci esultanti di gioia, perche venne annunziato

che il Re visitera le nostre sponde durante i mesi d'estate. Egli visita

P Italia ed una parte del Portogallo e nessuno ne fa maraviglia ;

ma appena traversa il mare d'Irlanda quest'evento segna epoca nella

storia ! Quando la regina Yittoria visito PIrlanda, dopo la lunga as-

senza di piu di 40 anni, fu tuttavia ricevuta con cortesia, benevolenza

ed amabilita da un popolo cavalleresco che sa perdonare. L'attuale Re,
e piu popolare di sua madre, poiche si crede generalmente ch'egli

guardi con occhi benevoli i mali ed i bisogni dell'Irlanda. Nulla e piu
certo di questo fatto, che si dovette all'influenza personale di re Edoardo

sefii terminata definitivamente la terribile guerra che lavo col sangue
PAfrica del Sud. Yi sono dunque buone ragioni per credere che Sua
Maesta approvi i presenti tentativi del Governo per togliere i gravami
dell'Irlanda ed introdurre una migliore legislazione tanto necessaria.

Si crede pure che egli sostenga del suo meglio Pattuale Yicere ed il
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ministro di lui, e il loro buon successo nel ristabilire di bel nuovo

la pace nel paese, non sara da nessuno applaudito piu cordialmente

che dai vecchi amici personal! del signer Gladstone. Re Edoardo non

pud desiderare quest'antagonismo perpetuo che indebolisce 1'Impero

nelle sue basi piu profonde e che, in caso d'un serio conflitto inter -

nazionale, legherebbe il braccio destro dell'Inghilterra. S'egli viene in

Irlanda, pud contare sopra un'accoglienza rispettosa e generosa, anche

se non molto cordiale. II popolo irlandese e disposto a dimenticare per

sempre i suoi rancori, se gli viene resa giustizia. Egli sa riconoscere

la differenza fra il mantenimento onesto dei principii nazionali ed il

riftuto di soddisfare alle modeste obbligazioni di cortesia costituzionale.

Se ii cielo ha destinato noi ad assicurare il ristabilimento del Parla-

mento del Re, della* Camera dei Lordi e quella dei deputati di questo

Regno d'Irlanda, dobbiamo essere pronti a rendere alia persona del Re

1'omaggio e la riverenza che le sono dovuti.

INDIA (Nostra Corrispondenza). 1. La pesca delle perle sulle coste del-

1'isola di Ceylan. 2. II problema della peste. 3. Un missionario

cattolico divorato da una tigre. 4. L'applicazione dei decreti fran-

cesi contro le religiose iusegnanti a Pondicherry. 5. La prossima

fine del governo di Lord Curzon e la pubblica opinione.

1. Nella mia ultima corrispondenza alia Civilta annunciai 1'aper-

tura della pesca delle perle sulla costa occidentale dell'isola di Ceylan.

Essa e riuscita abbondante oltre ogni aspettazione. Nel decimottavo

giorno della pesca si pescarono 875,000 ostriche bivalve che furono

vendute in media a lire 59,80 per milie. I palombari riferiscono che

sui banchi vi sono ancora milioni di ostriche, e tutto porta a credere

che si potra avere un'altra pesa 1'anno venture. Intanto il Governo,

detratte le spese, e data ai pescatori la loro parte di pesca ha gia

guadagnato oltre a 400,000 rupie, cioe intorno a 664,000 lire.

Le ostriche si vendono alPincanto, ben s'intende prima di aprirle,

e i mercanti di perle accorrono cola da ogni parte dell'Asia. Non

essendovi all'esterno della conchiglia nessun segno per distinguere

quelle che contengono perle da quelle che non ne hanno, la cosa

piglia in certo qua! modo un aspetto aleatorio, e mentre non pochi

arricchiscono, altri invece vi rimettono il loro danaro e la fatica, ohe

non e poca, di aprire le ostriche, i cui gusci, finche 1'animale e vivo,

sono stretti 1'uno all'altro in un amplesso tenace e quasi indissolubile.

Intanto pero alcuni vi hanno trovato perle di straordinaria gran-

dezza. Un certo Joachim, banchiera di Colombo, ne trovo una per la

quale gli vennero offerte 3320 lire che egli non voile accettare. Un'altra

di proprieta di un certo signor Saville fa venduta per 830 lire, una

terza per mille, e cosi via. Per lo piu, pero, le perle sono piccole, e
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si comprano sul luogo della pesea per poche lire. E raro il caso che

1'ostrica ne sia assolutamente priva, e quando cio avviene, e segno

che 1'animale gode perfetta salute. Infatti, e cornune opinione degli

entomologi piu segnalati che la perla sia dovuia ad una malattia ca-

gionata dalla puntura di un verme parasito dell'ostrica, il qual verrne,

evacuate da un pesce appartenente all'ordine del batistes, entra a tra-

dimento nei gusci deli'ostrica e pungendola la costringe a generare

la perla. Sarebbe proprio il caso di ripetere : mors tua, vita mea!

2. Da una cosa piuttosto lieta, passo ad una triste e desolante.

La peste non ci vuol lasciare, e, non ostante tutti gli sforzi del Go-

verno, 1' India intera n' e infefcta. Sono orinai sette anni dacche la

terribile malattia fece la sua comparsa nel paese, e le vittinae ch'essa

ha fatte in questo tempo salgono a quasi due milioni. Queste sono,

presso a poco, le cifre ufficiali, ma le reali sono forse assai maggiori.

Nel 1896, prirno anno della malattia, morirono di peste, in tutta

P India, 1700 persone; 56,000 nel 1897
; 118,000 nel 1898; 135,000

nel 1899. Nel 1900 i morti di peste discesero a 93,000, ma la spe-

ranza concepita di poter doinare il terribile flagello venne delusa nel

1901, quando i morti salirono di bel nuovo a 274,000, e nel 1902 a

572,00:. Quest'anno poil'ira di Dio sembra proprio scatenata contro

di noi, poichS nei tre mesi di gennaio, febbraio e marzo la falce della

peste ha gia mietute 300,000 vite umane. Le province piu tribolate

sono il Punjab, il Bengala, le Province unite, la Presidenza di Bom-

bay, e la citta di Bombay, la quale, mentre scrivo, sembra proprio

esser divenuta la citta della morte. Basti dire, che nella seconda set-

timana di aprile, nella sola citta, i morti salirono a 2604, dei quali

1827 vittime della peste. E pure ora la disgraziata citta non conta

piu di 700,000 abitanti !

2. Debbo ricordare un'altra cosa triste, la morte infelice di un

Capuccino, il Padre Cosmas Glader, austriaco, divorato da una tigre

il 17 aprile p. p. a poca distanza da Bettiah nel distretto di Go-

rakhpur. Ecco come ando il fatto. Lo sfortucato sacerdote venne chia-

mato nelle ore vespertine di quel giorno a visitare un ammalato. II

Padre, pronto ai doveri del suo ministero, si reed subito al luogo de-

signate, in compagnia di alcuni coolies o indiani di casta bassa. Per

abbreviare il cammino, presero la via della foresta, e quivi il mis-

sionario, sentendosi stance, ordino ai compagni di andare innanzi

adagio adagio, mentre egli si riposava un poco all'ombra degli alberi

e al rezzo vespertine. Passarono alcuni minuti, quando i coolies, udendo

un grido straziante, voltarono le teste e con estremo dolore e terrore

videro una ferocissima tigre nell'atto di assalire e di portar via il

povero Padre. Yincenio la timidezza naturale, ritornarono sui loro

passi per accertarsi della sorte del missionario. Ma tutti i loro sforzi
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per tener dietro alia tigre furono inutili. La belva si era gettata nel

folto della foresta e trasportava la sua preda verso il vicino Nepaul.

II giorno dopo. una partita di cacciatori corse la foresta intorno a

Bettiah e riusci a scoprire i miseri avanzi del sacerdote cattolico,

ai quali venne data pietosa ed onorevole sepoltura. Yi e un solo con-

forto a fine cotanto luttuosa del bravo missionario, ed e che il de-

funfo mori per cagione del suo ministero sacerdotale e nell'atto che

si recava a compire un grande ufficio di carita, ed io non dnbito punto

he il Signore gli avra concesso il premio dei servi giusti e fedeli.

4. La citta di Pondicherry, situata sulP oceano indiano, dal lato

orientale, a 100 miglia inglesi a mezzogiorno di Madras, e la capitale

dell' India francese, pochi frammenti di un vasto regno, che il bravo

e sventurato Dupleix conquisto per un niomento alia madre patria,

e che le follie del Governo di Parigi e 1' opposizione di un rivale

non gli permisero di consolidare.

II territorio francese ha un' area di 115 miglia quadrate, e nel

1900 contava una popolazione di 182,000 abitanti, de' quali intorno

a 50,000 vivono nella capitale. Questa, all' aspetto esterno, ha tutta

1' aria di una citta europea della Francia meridionale. II quartiere

della popolazione bianca e meticcia e posto lontano dai bazar, ed e

pieno d' aria, di piante e di luce. Le case sono a piu piani come in

JFrancia, con un cortile interno e un balcone all' esterno, dove le si-

gnore della casa vanno la sera a respirare la brezza marina che quivi

non falla mai. Le vie sono nette ed i giardini assai frequenti. A dif-

ferenza di quanto si vede nell' India inglese, i piu degli indigent

vestono all' europea, ed anche i piu umili operai masticano un po' di

francese.

11 clima della colonia e piuttosto buono, fresco nei pochi mesi in-

vernali, e non eccessivamente caldo negli altri, temperando la co-

stante brezza marina 1' ardore canicolare del sole. II porto di Pondi-

eherry e assai animate e la citta mantiene un discrete commercio

col resto dell' India, e con 1'Asia francese, esportando ogni anno pro-

dotti del paese per circa otto milioni di franchi. A custodia della ca-

pitale vi sono 150 soldati europei, 50 dei quali appartengono alia

banda che due volte la settimana suona sulla piazza pubblica i migliori

pezzi di musica approvati da Parigi. Yi sono anche due alberghi, uno

tenuto da un parsee, 1' altro da un creolo, famosi 1'uno e 1'altro per

eccellente cucina francese, ed il secondo anche per nettezza esem-

plare. La regione intorno alia capitale e quanto mai pittoresca, ricca

di paesaggi, di corsi d'acqua, di laghetti e di colline, fra le quali

i chiude le grand etang, luogo favorito di chi vuol far gite in barca,

andare alia caccia o prendere fotografie da dilettante.

E pure in tale soggiorno di pace si e ora scatenata la guerra. Sui
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priori di aprile, apparve nella gazzetta ufficiale di Pondicherry un ordine

del Ministro delle Colonie, in eonformita del quale tutte le scuole della

colonia dovevano essere laicixxcde vale a dire scristianeggiate, togliendo

via i crocifissi, le altre imagini o i simboli religiosi, dando ii ben servito

alle Suore che ivi insegnano da tempo immemorabile, e surrogandovi
in loro vece maestre laiche. A quest'ordine dragoniano la popolazione
fu assolutamente presa da ira immensa e da profonda costernazione.

Le Suore di S. Giuseppe di Cluny sono assai popolari nella eitta, e

pero hanno sollevato in loro favore ogni ordine di cittadini. Cristiani,

pagani e mussulniani alia rinfusa si recarono dal Governatore a pro-

testare e io pregarono ad interporsi perehe a Parigi si ritirassero gli

ordini dati. II Governatore si contento di rispondere belle parole; ad

ogni modo, niancando le maestre laiche, pel momento. le Suore reste-

ranno al loro posto, ed il futuro e in mano di Dio. Yisto tuttavia come

le cose vanno a Parigi, c'e poco a sperare, e le Suore pensano gia a

ritirarsi sotto 1'egida della bandiera inglese piu cristiana e piu ospitale.

5. II termine del governo di Sua Eccellenza il Yicere Lord Curzon

si avvicina alia fine ed i giornali vanno speculando chi sia per essere

il suo successore. Varii nomi sono stati proposti, ma i due piii po-

polari e piu probabili sono Lord Milner, attuale Governatore della

Colonia del Capo e Lord Cromer, Governatore, o piuttosto Alto Com-
niissario dell'Egitto.

Con tutto cio e ancora piu probabile che il Ministero di Londra,
cedendo ai voti unanimi della stampa angloindiana e al desiderio

pressocche universale di questa popolazione, prohinghi il Governo di

Lord Curzon a qualche anno ancora. II presente Yicere, non pud ne-

garsi, non e uomo ordinario. In quattro anni dacche e al governo
dell'India ha dato tante prove di operosita, di larghezza di vedute, di

talento amministrativo e di simpatia verso gl'indigeni, da cattivarsi

la stima e Taffetto di ogni ordine di persone. Di piu, egli ha proposte

e recate felicemente ad effetto parecchie rifcrme utilissime al paese ;

ma troppe piu rimangono al semplice stato di disegno, e lui partito,

andranno facilmente in fumo. E dunque nel vero interesse degli in-

digeni che si prolunghi a Lord Curzon il governo perche" egli possa

conclurre a tercaine quanto ha genialmente ideato e cominciato. Che
se egli riesce in tutti i suoi disegni, potra partire di poi in pace. La
sua missione sara allora finita, 1'orma di lui non sara cosi presto can-

cellata, ed il suo nome trovera un ben meritato posto fra i Yicere -

che pin si segnalarono nel governo di questa grande dipendenza de!-

-1'impero britannico.
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De profundis a canone perpetuo per soprani'e baritoni con organo. Lt 2. To-

rino, M. Capra.
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Passata T ora degli entusiasmi, suona quella della rifles-

sione, in cui i periodic! a lunga seadenza si ricattano age-

volmente della loro inferiorita rispetto ai fogli quotidiani,

avendo potato, durante i clamori e T agitarsi delle diverse

passioni raccogliere con diligenza e poi ruminare, a cuor ri-

posato, tutti gli elementi di un severo rendiconto di fatti,

di giudizii, di conclusion!. E pero crediamo che i nostri lettori

ci sapranno grado di tornar noi, a un mese intiero di di-

stanza, sulle visite di Edoardo VII, Re d' Inghilterra e Im-

peratore delle Indie, e di Guglielmo II, Re di Prussia e Impe-
ratore di Germania, che tennero piu giorni sossopra Roma,
dando tanto da scrivere al giornalismo ciarliero

;
ed avranno

la dolce sorpresa di scoprire che pur essendosene tanto detto,

non si disse ancor tutto, o per lo meno da una sintesi accurata

e scevra di pettegolezzi potranno ritrarre un giudizio piu lim-

pido suir importanza di quel duplice avvenimento, merite-

vole a non dubbio titolo di passar nella storia. Noi pero non

tratteremo la parte che direttamente riflette T Italia politica;

ma quella soltanto che riguarda il Vaticano, ossia, a parlar

piii proprio, la Santa Chiesa e TAugusto suo Capo, parte che

senza forse e la piu rilevante, o altresl la sola davvero ri-

levante.

E chiediam venia di cominciare con una citazione, che

serva come da indice sommario a quanto stiam per dire.

L'Eco d'ltalia, nel suo nUmero del 12 maggio facendo una

specie di bilancio morale dell' attivo e del passive di quelle
visite dei due Sovran! al Papa, diceva, con uno stile un po'ar-

ruffato, cosl : La stampa liberale che si 6 spolmonata prima
Serie XVIII, vol. X, fasc. 1211. 33 25 maggio 1903.
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e durante le famose visite, specialmente nci critici momenti

in cui i passi del Sovrani stranieri si volgevano alle mura del

Vaticano, che sono per lei 1' ombra incresciosa come di un

incubo plumbeo, questa stampa liberale con T ultimo fiio di

voce che le e rirnasto dopo le faticose strillate della cam-

pagna, ha soffiato ora un fievole finale in la minore, ter-

minando cosi in una elegia un corso di fatti, che credeva

di finire in un rodomontico ripieno di marcia brecciauola.

E stato un affare magro; ed ora, a mense levate, quei si-

gnori della stampa rossa e bleu e gialla infllan la porta bor-

bottando. E piu quel che mangerebbero che quel che banno

manglato.

Per converso la Santa Sede, il Papa sono usciti in trionfo

da questo caratteristico e solennissimo momento storico : la

mite e soleime figura di Leone XIII si e elevata chiara e

splendida come una gigantesca apparizione intangibile sul

cumulo informs e putrido dei livori nemici, delle ire, della

malignita, delle artificiose insidie settarie. II Re anglicano e

T Imperatore luterano sono venuti a Roma e sono andati dal

Papa, travolgendo francamente sot to i loro passi tutta la fan-

tasniagoria di pregiudizii e d'ingegnose partigianerie .

Sicche la conclusione del giornale genovese e questa, che

.chi delle visite reali ha profittato 6 stato il Papa: conclu-

*ione, alia quale siamo giunti ancor noi. E yogliamo esporre

qui come vi siamo giunti, dimostrando le tre proposizioni

eguenti, le quali, secondo noi, sgorgano limpide dalle due

v
7isite: 1. Che il Papa, come Supremo Gerarca spirituale,

sercita sempre una sovranita riconosciuta di fatto ed inchi-

nata da tutto il niondo : 2. Che la questione della sua reale,

<effettiva e visibile indipendenza e ben lungi dall' essere riso-

luta: 3. Che pero urge assolutamente di risolverla.

II.

Pel prime punto crediamo che non solo non ci si possa

muovere obbiezione, ma ancora che non ci sia veruna per-
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sona ragionevole, la quale sia tentata di muovercela. Se qual-

cosa infatti dallo spettacolo solenne dei due Sovrani, che per

le vie maggiori di Roma, tra due fitte file di soldati in armi

e di popolo in festa, andavano ad ossequiare il vecchio Pon-

tefice, risaltava a tutti evidente, non era forse questa, che essi,

i sovrani acattolici, riconoscevano pubblicamente in quel Ve-

gliiirdp una sovranita, diversissima bensi dalla loro, ma non-

pertanto n6 meno attuale n6 meno vera, ed anzi alia loro

moralrnente superiore? Nella magnificenza sfarzosa, evoca-

zione fantastica ed abbagliante di trionfi de' Cesari antichi,

voluta, meditata e trasportata di peso da Berlino, del Sire

Germanico, 1'atto di quella ricognizione era materialmente

visibile anche agli occhi, e vedevasi insieme la volonta espli-

cita e fermissima del geniale Monarca, che a tutti fosse in-

dubbiamente manifesta; non cosl, per verita, nell'andata piii

modesta e cinta di cautele del Re Edoardo, che primo dei Mo-

narchi anglicani, dopo la scissura tre volte e mezzo secolare,

stringeva nella sua la mano d'un Papa. Ma qui, in compenso,

per la stessa grandiosita intrinseca del fatto ]

,
la significazione

1 La visita di Edoardo VII, re della Gran Brettagna ed imperatore
delle Indie, a Sua Santita Papa Leone XIII e una pietra migliare nell*

storia delle relazioni tra la Santa Sede e 1'Jnghilterra. Senza volere esa-

gerarne 1'importanza, senza attribuire ad Edoardo VII motivi che forse

non ebbe, resta sempre un fatto unico nella storia del Pontificate e del

Regno Unito, un fatto, che i nostri padri ritenevano impossibile, che i

nostri posted ricorderanno meravigliati quando lo considereranno, noa

piu come un atto di cortesia verso il capo spirituale dei cattolici, ma
come un episodic della lotta tre volte secolare tra il protestantesimo in

Inghilterra e la Chiesa cattolica. Ed invero, quante fasi non ha avute

questo infausto dissidio! Enrico VIII mori ribelle alia Chiesa, ma pro-
babilmente credente. Edoardo VI ed Elisabetta allargarono il dissidio

;

gli Stuardi non valsero ne a sanarlo, ne a conservarsi il trono
; gli An-

noveriani durarono fatica a rendersi accetti ai protestanti, nonche al

cattolici, finche 1'era anche per questo memorabile della regina Vittoria

rese possibile un convcgno cordiale tra Leone XIII ed Edoardo VII, so-

vrano di dodici milioni di cattolici, i quali godono sotto il suo scettre

u la liberta religiosa invidiata dai fedeli nati nelle nazioni, che avver-

sirono 1'Inghilterra nella prima fase della sua lotta col pontificate ro-

mano (Da una Nota di un nostro corrispondente inglese).
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rendevasi, se fosse stato possibile, tanto piu chiara airintelli-

genza del pubblico colto, quanto piu si era cercato di velaria

agli sguardi del pubblico grosso. In sostanza tutti intendevano

molto bene, che nessun Monarca di popoli civili puo venire

a Roma, senza recarsi, spregiato ogni pregiudizio religiose

o politico, a rendere omaggio in Vaticano all'autorita piu ve-

ramente sovrana e piu universalmente rispettata che sia in

terra, Tautorita del Supremo Gerarca del Cattolicismo.

Quindi, sul loro passaggio, i due Sovrani non riscossero

che plausi ;
e plaudiron forse o finsero di plaudire anche coloro,

che da quelle visite sentivansi fustigati in pieno viso. Co-

munque sia, meritano quei plausi spontanei, sinceri, concordi

di andar consegnati n&lla storia ad onore del popolo di Roma,
di cui Tintuito felice ed il sentimento nobilissimo seppero

percepire e proclamare cio che i settarii gretti e ringhiosi

della stampa ed i governanti stessi mostrano cosi sovente di

non voler intendere, essere, cioe, il Papato anche al presente,

come fu sempre in tutti i secoli, cominciando da Costantino

Magno, forza di tal valore e cosi necessaria, che un popolo non

puo misconoscerlo senza rendersi odioso a tuttoil mondo civile,

non puo oppugnaiio a lungo senza condannarsi da se stesso

a perire.

III.

E la dura lezione fu dovuta raccogliere anche da libe-

rali ostinatissimi
;
benche poi i piu ne tacessero o il faces -

sero intendere solo a denti stretti. Ebbe il coraggio lodevole

di confessarlo apertamente la Nazione di Firenze, che in un

notevole articolo del 3-4 maggio, dopo aver biasimato come

indecoroso e sconveniente il contegno di una parte della

stampa italiana e straniera, per essersi permesso, diceva

essa, di arzigogolare sui prodromi della visita di Edoar-

do VII al Vaticano, e riconosciuto che il Sire britannico la

sbugiardo solennemente, chiedendo anche il ritratto del Papa
colla sua firma, proseguiva cosi : L'ltalia, quella che non
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e ne intransigente, n& giacobina o massonica, plaude alia

spontanea azione dei due potent! Sovrani. E inutile fingere

di non sentire questo plauso ; perche esso risponde ad un

sentimento latente nelF anima delle popolazioni, nel quale,

giova bene ricordarlo, non c'entra n6 punto ne poco la po-

litica, sibbene qualche cosa che e piu e piu alta della po-

litica l
.

II Fracassa medesimo si ristava per un momento dal

bestemmiare e degnavasi, il 4 Maggio, di arnmettere, come

conseguenza delle due visite sovrane a Leone XIII, che non

si puo non attribuire al Papato il suo vero valore nella

storia e nell'attualita, come rappresentante di una delle piu

maestose correnti tra le tendenze spiritual! dell' umanita.

Scarso e stentato ossequio e questo senza dubbio, ma osse-

quio vero; laddove Tribuna e Giornale d' Italia trovavan

modo di torcerlo in villania, ascrivendo a merito della rivo-

luzione spogliatrice e carceriera del Papato persin 1'oinag-

gio resogli dai due Sovrani eterodossi
;
e peggiore della Tri-

buna, il moderato antiministeriale Giornale d' Italia, che

prendeva per giunta un tono apocalittico, in cui la mali-

gnita era appena superata dalla ridicolaggine.

quanto piu serii e sinceri di costoro i protestanti d'ln-

ghilterra, i quali, ove se ne tolga un nucleo assai esiguo e

quindi trascurabile di fanatic! tuttora tenaci del No Popery,
furono concordi nel dar lode al loro Re di aver compiuto

quell'atto di dovere verso il Capo Supremo del Cattolici-

smo ! I maggiori giornali inglesi, quali il Times ed il Globe,
non parlarono mai della visita di Edoardo al Papa se non

come di cosa naturalissima, e per tale giudicolla altresi il

Governo britannico, che ufficialmente, conferine narrava
teste anche il Tablet di Londra, fece chiedere al S. Padre
se gradirebbe la visita del Re

;
onde evidentemente vanno

a sfumare in nulla tutte le sottigliezze trovate dappoi per
diminuire il prestigio venuto al Papato dalla visita osse-

1 La Nazione N. 123, 124 pel 3-4 maggio 1903.
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quiosa del Capo supremo dell' auglicanismo e Sovrano di

tanti milioni di uomini in tanta parte del globo
l

.

Ma fa veramente e dolcemente stupire il linguaggio pieno

di sincero entusiasmo religioso, con che la visita del Re al

Papa fu accolta da una parte molto considerevole delle stesse

chiese anglicane. Eccone un saggio tolto dal St. Cuthbert's

Kensington, che 6 un foglio mensile edito dalle principali

parrocehie anglicane di Londra. L'articolo ha per titolo The

King and the Pope, il Re ed il Papa, e riassunta la cro-

naca della visita dice : La nuova presenza di un re d'ln-

ghilterra in Roma, dopo un intervallo di tanti secoli, puo
davvero considerarsi come un avvenimento rilevante, senza

attribuire alia visita del re Edoardo VII a Leone XIII quel

carattere o quel significato che non possiede. Ed e facilmente

comprensibile che un Moharca cristiano desideri di fare una

visita di cortesia e di rispetto al primo Vescovo della Chiesa

cristiana: e tutti quanti possono apprezzare la giustezza

d'una condotta che lo porta ad un colloquio col Sommo Pon-

tefice, al quale da dieci o dodici milioni di sudditi dello stesso

Sovrauo devotamente prestano ubbidienza spirituale.

E qui prosegue rimpiangendo 1'eta felice, in cui Roma
e Cantorbery erano in perfetta consonanza, e loda la since-

rissima opera posta da Leone XIII per la concordia di tutte

le Chiese, soggiungendo, che fervide preghiere s'innalzano

da molti in Inghiltcrra affinche le benedizioni promesse nel

Vangelo ai pacifici discendano sopra di lui abbondantissime.

E viene a questa conclusione : E davvero di felice augurio,

che esso (il colloquio del Re col Papa) abbia avuto luogo nella

settirnana che segue la domenica del Buon Pastore, allor-

quando, cio6, ad ogni Messa, nella chiesa anglicana e roniana

si leggono le parole finali del Vangelo, che ci danno quella

1 La Voce della Veritd del 17-18 maggio smentisce il corrispondente

romano del Journal des Debats, che aveva affcrmato essersi alia Voce

sfcessa ordinato di restringersi a semplici notizie di cronaca, per non dar

importanza politica alia visita di Edoardo in Vaticano.
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sicura promessa del nostro Redentore divino : E si fara un

solo ovile ed un solo Pastore.

Cosi nell'Inghilterra, stata sempre tanto ostile al Papato,

Che dir poi della Germania, dove sono tanti milioni di cat-

tolici attivissimi, i quali, a cagione del Centre parlamentare,

hanno anche tanta importanza nel Governo ? La 1'atto del-

rimperatore piacque talmente, da eccitare rentusiasmo; e pa-

recchi indirizzi di viva congratulazionesonomandatialTTatstfr,

uno dei quali e cosi concepito : Voi, Sire, avete dato una

nuova prova di coraggio visitando il Pontefice in forma so-

lennissima a costo di suscitare il mcdcontento del Governo

italiano che pureevostro alleato
A

. Voi colla vostra eccelsa

mente avete saputo comprendere quale forza, quale grado

di autorita da alia Germania 1'appoggio della Santa Sede 2
.

IV.

Questa rimportanza capitale e massima della visita fatta

dai due Monarch! in Vaticano, iraportanza non gia politica,

come a scopo di anticlericalismo si voile, con ridicole iper-

boli, dar ad intendere da qualcuno ; ma, secondoche abbiam

udito dianzi dire alia Nasione, veramente molto pin aUa della

politica : cio6 una ripresa e come una rifioritura dell'auto-

rita e vital!ta spirituale del Papato, un omaggio solenne reso

alia sua sovrana possanza anche nel mondo moderno. E per

questo trionfo davvero in modo mirabile la Santa Sede, nel-

Toccasione delle due visite sovrane, e cagione di godimento

sommo, sublimissimo ebbo il gran Cuore di Leone XIII, il

1

L'agenzia Havas di Parigi aveva da Roma, che la straordiuaria

solennita della visita imperiale cagiono al mondo utficiale italiano una

pena, la quale si va facendo sempre piu viva. E la Nazione di Firenze,
in nome dei moderati italiani, critieava acerbamente le guardie impe-
riali lasciatc cavalcare per Roma fino al Vaticano. Ma quest! non sono,
secondo noi, che artifizii di partito e mosse diplomatiche contro la tri-

plice, venute forse da Palazzo Farnese.
2 Dal giornale Gott fur alle, citato nell' Unita Cattolica, N. 112 pel

16 maggio 1903.
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quale, come a Gerarca Supremo della Chiesa cattoiica si ad -

dice, della gloria di questa soprattutto e sempre si allieta.

Chi al Vaticano attribuisce solo basse mire terrene e non

sa imaginarsi colk dentro una gioia grande, sincera, intima,

se non per la soddisfazione di qualcuna di tali mire, proba-

bilmente misura gli altri da se stesso. Certamente non crede,

che al trionfo della santa, soprannaturale e spirituale causa

di Dio, impersonata nel suo Vicario, T augusto Vegliardo

voglia con costante sincerissimo proposito indirizzarsi e dal

miglior vantaggio di quella prendere regola e norma nel-

Tesercizio del suo altissimo ufficio
;
owero pensa, che, pur

yolendolo, nol possa, trascinato da quella che dicesi politica

vaticana.

Ma cio, oltrech6 e un' ingiuria gratuita fatta al Pontefice,

mirabile in cosi veneranda vecchiaia per T integrita del carat -

tere e per la lucidita dello spirito, e ammirato teste anche

dai due Monarch! che s' intrattennero lungamente con Lui,

contrasta apertamente coi fatti. E prendiamo pure ad esempio

quello che da cosl grande ansa ad accusare il Vaticano di

tutto sommettere agl'interessi material!, al dominio tempo-

rale, alFambizione di un ler/ibo di terra, tutto, anche le

grandi idealita della Fede e le ragioni eterne delle anime
;

vale a dire il cerimoniale imposto dalla S. Sede e accettato

per ogni visita di Sovrano, che, essendo ospite del Quirinale,

domanda di rendere omaggio al Papa in Vaticano. Puo chi

un istante solo rifletta, senza pregiudizii, avvisar seriamente,

che quel cerimoniale (stato per verita in uso sempre e sem-

pre fermo ed invariabile fin dal primo installamento de' Sa-

baudi al Quirinale) sia suggerito nonch6 esclusivamente,

come si ripete, principalmente dalla idea politica di ricon-

quistare il perduto dominio terreno?

Se fosse realmente cosi, non si sarebbe fatta e non si

manterrebbe in quel cerimoniale cosi chiara e sentita diffe -

renza tra sovrani cattolici e sovrani eterodossi, e anche ai

cattolici sarebbe permesso di ospitare nel Palazzo Apostolico

del Quirinale, presso il Re d'ltalia, e poi di visitare il Sommo
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Pontefice, partendo da un territoriogiuridicamente considerate

come lor proprio o almeno come territorio neutro. E per tal

modo gia si sarebbe cessato di rinfacciare, con pochissimo

rispetto, all'augusto Monarca Austro-Ungarico la visita di

Umberto non mai restituita
;
ne con tanto dispetto si sareb-

bero vedute, Tuna dopo 1'altra, mancare le visite del Re di

Portogallo, del Re di Spagna e recentissimamente della Re-

gina Amelia pure di Portogallo. Perche mai il Vaticano sta

fermo a non concedere ai Sovrani cattolici quel che ammise

pel Sire lufcerano di Germania e pel Re anglicano?
- - Perche

la forma adottata non s' ispira principalmente a protesta po-

litica, per quanto giusta e ragionevolissima, ma alia dignita

del Potere spirituale del Capo del Cattolicismo, all
7

indipen-

denza spirituale che Egli ha dovere sacrosanto di serbare

inviolata. Ecco perche si esige.dai Sovrani cattolici quel che

agli acattolici non si domanda.

La ragione politica, risguardante il tolto dominio tempo-

rale del Papa, sarebbe identica cosi per gli uni come per

gii altri, e pero non ne conseguirebbe diversita alcuna di

cerimoniale, ove soltanto od anzitutto ad essa questo do-

vesse informarsi. Ma la ragione spirituale, che e la capita-

lissima, e diversa per chi riconosce nel Papa il suo Capo

spirituale e per chi tale non lo riconosce. E pero il santo

desiderio di giovare /ilia causa di milioni di figli soggetti ai

Principi protestanti e non cattolici, suggerisce al Papa di lar-

gheggiare con questi; dove sarebbe sconvenientissimo che il

facesse con Sovrani, i quali, esse.ndo cattolici, son per cio

stesso obbligati a difendere la dignita eccelsa e rindipendenza

reale, obbiettiva, a tutti palese e cospicua del Supremo Ge-

rarca della Chiesa. La qual cosa pare sia benissimo intesa

dai Sovrani e Capi di Stato cattolici, perocche rinunziano

spontaneamente a venire a Roma
;
ne per pressioni che si

facciano, sembra fino ad ora voglia risolversi al viaggio di

Roma lo stesso Presidente della Repubblica francese, nono-

stante la guerra spietata di distruzione che il suo Governo

muove presentemente al Cattolicismo.
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V.

Cadono dunque da s6 come fantastic! tutti i supposti in-

trighi del Vaticano e deirEniinentissimo Segretario di Stato

del Papa, per profittare delle cupidige e delle ambizioni

umane, affin di chiamare le armi straniere ad accanlonarsi

in Piazza di S. Pietro, come scriveva il 26 aprile la Gazzetta

di Messina, che non deve essere ignota a S. E. il Ministro

Nasi. Questa medesima Gazzetta, dandosi il tono di argu-
tissimo diplomatico, pretendeva di scoprire celato, sotto le

ridicole pretese del cerimoniale delle visite sovrane al Papa,
il malvagio disegno vaticanesco .di far credere ai Sovrani

esteri, che vengono al Quirinale, che una questione romana
esiste realmente .

Ma, in fede nostra, tutto quel finissimo fiuto di segugio

diplomatico era proprio sprecato. Qual bisogno infatti po-

teva mai avere il Vaticano di architettare malvagi disegni

e di celaiii siffattamente da richiedersi nientemeno che un

nuovo Machiavelli per iscovarli, se la realta della questione

romana o meglio del dissidio tra la S. Sede ed il Governo

d'ltalia per la coesistenza, in Roma, delle due Sovranita, che

fa capolino ad ogni tratto, massime in queste occasion! piii

solenni delle visite dei Monarch! esteri si manifesta da se me-

desima, in ogni particolare di fatti, di persone, di cose?

No, non occorre davvero che il Vaticano s'industrii a

fame accorti i Sovrani che .vengono al Quirinale; irnperocche

Jo veggono coi loro proprii occhi quel dissidio, perdurante in

tutta la sua acerbita di posizioni false, di contraddizioni stri-

dent!, di assurdi pratici senza fine, non meno indubbiamente

di quel che lo vegga qual si sia piu modesto uomo del popolo,

il quale non si faccia cieco volontario. Non vale forse a dimo-

strare lo stato gravissimo di tal dissidio anche solo la commedia

di un esercito intiero, con bandiere e general! e musiche, spie-

gato sul passaggio degli augusti visitatori del Papa, per ordine

di gente, la quale deve officialmente ignorare che la visita



IN VATICANO 521

al Papa si fa? Che se, per impossibile, i Sovrani non s'av-

vedessero del dissidio, a mostrarlo ed anzi a farlo loro sen-

tire, senza bisogno alcuno di raene vaticanesche, sarebbero

piii che bastanti le noie che essi debbono sopportare, prima
e durante la loro permanenza in Roma, per parte di rappre-

sentanti ufficiosi ed ufficiali del Governo italiano, di giornali

liberali e massonici italiani e non italiani, di personaggi im-

portanti piu o meno politici, i quali li assalgono da lungi e

li stringon dappresso, affinche smettano il pensiero di andare

dal Papa.

VI.

E ben vero che, tranne con qualche Scia di Persia, in-

gannato e scornato, tutto quell'armeggiarsi non approda poi

a nulla, o si ottiene, anzi, il contrario di quel che si voleva,

ove s'incontri la tempra vigorosa di un Sire, come Guglielmo II

di Germania, che, con accrescimento straordinario di solennita

e di pompe, passa risoluto sopra tutte le opposizioni: e strillino

pure e si chiamino pure offesi ttitti i bigotti della Roma intan-

gibile! Ma intanto Teffetto finale e sommario di tutto e questo,

che, lungi dal persuaders! avere il Governo italiano sciolta

colle guarentige la questione da lui stesso fatta sorgere nel

mondo, per 1'occupazione armata di Roma, rispetto all'indi-

pendenza del Capo della Chiesa, i Sovrani acattolici tornano

a casa piu che mai convinti che quella questione resta sem-

pre a sciogliersi tutta intiera. E i Sovrani e i Governi catto-

lici, invece di muoversi, dopo ben trentatre anni, a ricono-

scerla definitivamente per risoluta, sentono vie piu incalzante

la necessity di continuare, come fecero finora, a considerarla

quale una questione riservata. Cosl gli uni come gli altri poi

ritraggono dai fatti la persuasione, che veramente dello stato

desolante di aperta ostilita, cui Governo e Chiesa si trovano

ridotti in Italia, non la Chiesa, non il Pontefice savio e cle-

mente, non il Vaticano, e nemmeno il popolo cattolico d'ltalia

sono colpevoli, ma soltanto il Governo. Le popolazioni catto-
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liche, infine, di tutti i paesi, con forza e con affetto ognora

piii intensi, lamentano la condizione intollerabile del loro Capo

spirituale e domandano che sia ad essa posto riparo.

Pur ultimamente con linguaggio chiarissimo cio esprimeva
11 voto di un Congresso cattolico della Bassa Austria; e i nostri

liberal!, registrando quel voto, facevan finta di burlarsene:

ormai, dichiarava, in sentenza, un loro organo, in tutto il

mondo civile sono soltanto pochi parrucconi austriaci a ricor-

dare il dominio temporale del Papa ! Ma chi cosl celiava doveva

assolutamente ignorare la storia contemporanea ; perocche le

medesime proteste e gli stessi voti del Congresso austriaco

si fanno udire quasi ogni anno qui e cola, in ogni paese cat-

tolico, con mirabile e non mai interrotta costanza, e sono

divulgati dal telegrafo e ripetuti pur dai giornali liberal!

d'ltalia. Non rammentate dunque piu le vostre medesime

furibonde invettive contro il Duca di Norfolk, che, in questa

stessa Roma e in faccia vostra, invocava la cessazione dello

stato intollerabile del Pontefice, nel nome dei cattolici ingiesi ?

E non udimmo ripetere le cose medesime piu e piu volte nei

magnifici Congressi annuali dei cattolici di Germania? Non

risuonava teste il linguaggio identico di protesta nel Parla-

mento belga, e persino nella libera America sulla bocca

di parecchi illustri Prelati?

VII.

Per affermare che piu non esiste nessuna questione ro-

mana e che, rispetto alia coesistenza pacifica del Papa e del

Monarca italiano in Roma capitale dell' Italia una, tutto e

stato definito egregiamente e per sempre, non resta pertanto

in tutto il mondo civile che una voce sola: quella del Go-

verno italico e de' suoi adepti nella stampa e nella burocrazia
;

giacche 6 chiaro che gli altri fuori d'ltalia ne sono soltanto

Teco compiacente. Davvero che questa testimonianza cosi

interessata di una delle due parti contendenti, non basta a
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persuaders alcun uomo assennato, tanto piu avendo contro

di se tutto quel po' po
7

cli roba che abbiamo visto.

L'ltalia ufficiale, la quale non si stanca mai clal ripetere :

la questions romana e scioUa, e lo grida piu e piu forte

ogni qualvolta, appunto per nuove congiunture od eventi,

come, ad esempio, la visita di Monarchi esteri in Vaticano,

sopraggiungono nuovi intricati viluppi della questione stessa

o se ne fanno sentire nuove gravezze ed asprezze, ci ha

Taria di quei marocchini, che in queste ultimo settimane non

cessarono dal farci sapere ogni terzo giorno, che la questione

tra il Sultano e il pretendente era bell'e definita, oggi perch6

era stata tagliata la testa al pretendente, domani perche era

stata tagliata la testa al Sultano, scoprendosi poi che niente

affatto : e Sultano e pretendente avevano sempre la loro

brava testa sul collo !

Per chiunque ragioni, nulla, in verita, col correre degli

anni fu mutato delle condizioni rispettive tra il Capo della

Chiesa ed il Potere insediatosi in Roma nel 1870. Esse sono

quello che erano, cioe, come le cento volte ebbe ad affer-

mare il Papa, condizioni intollerdbili, tali, cioe, che diman-

dano di essere mutate, non potendo esse per niun patto con-

tinuare indeflnitamente. IL sentono senza dubbio ancora i

liberali, quelli almeno che non sono del tutto spensierati; e

senza accorgersene il danno anche a dividers, coirinsistenza

medesima delle loro affermazioni di sicurezza, in ogni con-

giuntura, la quale metta vie piu in vista la necessity di pur
intavolare qualche trattativa, onde rendasi possibile una con-

clusione del dissidio ruinosissimo, non meno che alia Chiesa,

alPItalia stessa.

Ma sopra la ragione patriottica, sopra la ragione politica,

sopra la ragione, nonche di giustizia e di equita, ancor d'in-

teresse nazionale, sta la ragione settaria di odio diabolico, cui

tutto deve sacriflcarsi : e la setta comanda di non pensare

neppure ad una possibilita qualsiasi di rivedere la grande

questione ; perch6 intende che rivederla equivarrebbe gia a

scioglierla in modo vantaggioso al Papa, opposto alle idee
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anticlerical! . Quindi 6 che ad ogni occasione in cui il pro-

blema, vivo sempre e gravissimo, torni a risollevarsi, si

grida a perdifiato : non occorre pcnsarvi ! la questione &

sciolta, sciolta per sempre !

VIII.

Notevolissimo pero, a questo proposito, fu quel che la

Tribuna stampava in capo alle sue colonne, il 6 correiite

maggio, prendendo le mosse dalla visita dell' Imperatore

Guglielmo e di Re Vittorio all' Abbazia di Montecassino. Si

noti che il linguaggio oltre ogni dire studiato e misurato

porta 1'impronta visibilissima di una communicazione uffi-

ciale.

II foglio confidente del Governo racconta a suo modo il

caso infausto del noto opuscolo del compianto Abbate Tosti

sulPaccordo tra il Quirinale ed il Vaticano, e soggiunge che

col Tosti si spense pure V ultimo tentative di conciliazione.

Accennato quindi alia resistenza infiessibile del Vaticano e

a quella non meno inflessibile del Governo d'ltalia, continua

cosi : Quella che si combatte liberamente tra noi in cosl

fatta condizione, non e guerra di potesta. o di ambizione po-

litica, ma vivido contrasto di idee, contrasto che e alimento

di vitality e di educazione popolare. Quando questa origine

di alte, feconde contese sul progresso dello spirito umano

fosse interrotta da un compromesso ufficiale, la nuova, la

giovane Italia decadrebbe. E a decadere, ella che si e aperta

con tanto nobile persistenza le vie di una 'assunzione mira-

bile, non puo rassegnarsi n6 ora, n6 poi. Questo sappiano

e ricordino cosi i suoi avversari, che gli amici suoi. Lo

Stato italiano
?
forte negli istituti coscientemente datisi, ri-

spettoso della religione, vigile tutore delle proprie leggi, non

chiede concessioni, non si sottomettera a dedizioni *.

Quel che qui 6 detto della pertinacia della giovane Italia,

ossia dell'Italia massonica, a non smuoversi d'un punto dallo

1 La Tribuna N. 124, pel 6 maggio 1903.
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statu quo, rispetto alle condizioni da lei fatte al Supremo-

Gerarca del Cattolicismo, non istupiscs per nulla. E preci-

samente cio clie noi esprimevamo or ora, accennando al-

I'odio implacabile del potere occulto, che attraverso finora e

attraversera sempre, se la Provvidenza divina nol disperde,

ogni ragionevole e patriottico disegno di avvicinamento al

Pontefice. E dovrebbe pur trarne lume qualche cattolico, che

lancio, in quest! ultimi tempi, il gran paradosso di un'Italia

forte, piii inclinata d'un' Italia debole a favorire 1' indipen-

denza richiesta dal Papa e necessaria al governo della Chiesa.

Non udite quel che vi rispondono ? Combattiamo il Papa
non per un lembo di terra di piu, ma per le idee, volendo

noi che trionfino le nostre contro le sue, il naturalismo, cio,

controrordinesoprannaturale, rumanesimo contro Dio: questa

e stata e questa e tutta la ragione di essere della nuova Italia

e del suo insediamento in Roma, cosi qual'e; cosi qual'e deve

dunqu3 rimanere, senza compromessi di alcuna sorta col Papa,

perch6 qualunque compromesso la ucciderebbe. - -
Cio, di-.

ciamo, non stupisce.

Ma stupisce quel mettere le mani innanzi, proprio su-

bito dopo le visite del due Monarchi al Papa e di Gugiielnio

a Montecassino, rispondendo quasi ad una richiesta di trat-

tative, che non si sa essere stata fatta da alcuno, o al-

meno ad un' intravista possibilita di sollecitazioni autorevoli,

perch6 il Governo italiano s'indnca a venir a trattative,

per dare flnalmente alle relazioni dello Stato colla Chiesa,

massime in Roma, un aspetto migliore di quel che abbiano

ora e piu tollerabile per tutti '. Qual prova, in verita, piu con-

vincente di questa puo desiderarsi della evidenza, nella quale

le visite dei due Monarchi hanno posto 1'impossibilita di con-

tinuare piu oltre lo statu quo, e 1'urgenza assoluta di ripa-

1 Nella Seduta pomcridiana del 20 maggio, ai depufcati Gattorno e

Socci. che chiedevano se fosse vero che il Cancelliere germanico Billow

abbia ufficiato Ton. Zanardelli a procurare un modus vivendi col Va-

ticano, il sottosegretario on. Ronchetti, rispondeva: la diceria e assurda-

(perche assurda?) e non ha ombra di fondamento.
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rarvi ? Non pote a tanta evidenza chiudersi gli occhi nep-

pure in quelle sfere, dalle quali esce sempre 1'assicurazione

che tutto 6 bene e definitivamente assestato : percio il mo -

nito solenne dato ad amid ed avversarii che non si brighino

di suggerire mutamenti, perch6 tanto e inutile, mutamenti

non se ne vogliono cola dove si puote quel che si vuole.

IX.

La necessity per6, ed anzi la necessity urgente d'uscire

da uno stato di cose, in cui non il Pontefice soltanto, ma
rItalia e gl'italiani, i popoli cattolici di tutto il mondo, gli

Stati medesimi eterodossi, aventi milioni di sudditi cattolici,

ed i loro Sovrani si trovano tanto a disagio, 6 apparsa in

questa occasione piu chiara che mai e venne confessata, sia

pure indirettamente, anche dai rappresentanti di quella parte

d'ltalia, che 6 ostinatamente nemica al Papato.

E chiaro non potersi lasciare la libert^ del Capo di tanti

milioni di credent!, sparsi su tutti i lidi, in balia di gente,

la quale protesta di essersi fatta padrona di Roma per far

trionfare contro il Cattolicismo una nuova educazione del

popolo ed un nuovo ideale di progresso dell' umanita.

E chiaro non potersi pretendere che i Sovrani cattolici, i

quali hanno interesse sommo e talvolta ancora necessita di

trattare personalmente col Papa, rinunzino per molto tempo

ancora al diritto, proprio deir ultimo del loro sudditi, di ve-

nire a Roma e prostrarsi ai piedi del Vicario di Gesu Cristo.

E chiaro che non puo fam un' istituzione stabile di quei

compromessi e di quelle finzioni di diritto, per le quali, ad

ogiii venuta di Monarca eterodosso, debbonsi prendere tante

uggiose precauzioni, perche la visita al Papa non offenda il

Quirinale e la visita al Quirinale non offenda il Vaticano,

riuscendosi poi in fondo a far poco piacere ad entrambi. Ne

puo essere un'istituzione immutabile la commedia, per cui un

giorno si dovrebbe credere, che il Sovrano di Roma e al Qui-

rinale, e nel giorno seguente ovvero nel pomeriggio del giorno

stesso, che invece il Sovrano di Roma risiede in Vaticano.
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E chiaro finalmente che non puo essere duraturo un

acconciamento cosi poco solido e mal connesso, stando il

quale, qualsiasi torbido politico, o mutazione di alleanze o

scoppio di guerra potrebbe chiudere assolutamente anche

per lungo tempo ad una nazione cattolica la libera commu-

nicazione col Capo Supremo della Chiesa, ed il Sovrano di

quella nazione sarebbe impedito di venire a Roma a rendere

omaggio al Papa.

E chiaro, per conseguenza, che da tanto e cosl angoscioso

viluppo bisogna uscire e presto : come uscirne pero effetti-

vamente e con meno disagio e pericolo, certo a noi non

spetta di deflnirlo. Ma ben tocca anche a noi, come a tutta

la stampa cattolica, massime d'ltalia, di non approvare giam-

mai, e di non accettare nelle file cattoliche niuna forma di

linguaggio, niun metodo nuovo di polemica o di azione, i

quali anche menomamente contrastino colle dichiarazioni

esplicite e ripetute della S. Sede, in ordine aH'indipendenza
territoriale l ed alia vera ed effettiva sovranitd del Papa 2

;

ovvero anche menomamente compromettano Favvenire ri-

servato alia divina Provvidenza ed all'autorita di Chi in

terra la rappresenta. Ben tocca anche a noi, come a tutta

la stampa cattolica, massime d'ltalia, di non poire da banda

la questione della liberta papale, che 6 la questione piu vi-

tale del Cattolicismo e della Fede ai tempi nostri, e pero,

come scriveva all' Emo Cardinal Ferrari, 1' Emo Cardinale

Segretario di Stato, uopo e che si mantenga sempre viva

nella coscienza dei popoli. Ben tocca anche a noi come a

tutta la stampa cattolica, massime d' Italia, di non stancarci

dal ripetere: la questione non e sciolta, ma si fa anzi ogni

giorno piu grave ed urgente la necessita di scioglierla, pel

bene della Religione e per la salute della nostra Patria.

1 Vcdi la lettera dell'Enio Card. Rampolla, scritta de mandate Pon

tificis, il 26 Ottobre 1901, a Sua Ema il Sig. Cardinale Arcivescovo di

Milano.
2 Vedi la lettera del S. Padre al Card.-Rampolla (15 giugno 1887).

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1211. 34 25 maggio 1903.



GUERRA FRATRICIDA
A PROPOSITO DEGLI SCIOPERI RECENT!

I.

Se vi e guerra die si possa a buon diritto chiamar fra-

tricida 6 quella eke ai nostri giorni si combatte cosi di fre-

quente coirarme dello sciopero fra capitale e lavoro. E guerra
fratricida perche capitale e lavoro sono per loro natura fra-

telli, non nemici, e dovrebbero percio darsi Tun 1'altro la

niano, non osteggiarsi a vicenda. L' errore principale, scrisse

gia Leone XIII
',

nella presente questione economica e il

credere cha operai e capitalist! siano nemici nati 1'uno del-

1'altro, come se la natura avesse armati i ricchi ed i poveri,

perche si combattessero scambievolmente in un duello osti-

nato. No, le due classi sono destinate dalla natura a unirsi

armonicamente e a tenersi scambievolmente in un perfetto

equilibrio. Esse hanno bisogno imperioso Tuna dell'altra. Non

puo esservi capitale senza lavoro, ne lavoro senza capitale.

Questeidee, espresse cosi bellamente da Sua Santit& Papa
Leone XIII, trovano facile eco in ogni cuore ben fatto ed in

ogni mente anche per poco aperta al vero
;
onde 6 comune

opinione fra gli economisti che lo sciopero, quaiido anche

giovi al fine immediato, voluto dagli scioperanti, cagiona non-

dimeno tanti danni che cornpensano abbondantemente i beneficii

che se ne ottengono. Infatti, lo sciopero inaridisce le sorgenti

del guadagno tanto pel padrone quanto per 1'operaio, consuma

i risparmi individuali deH'uno e deH'altro, rnette a duro ci-

mento i fondi delle leghe alle quali 1'operaio 6 iscritto, dan-

neggia i capital! mobili del padrone, lascia giacere oziosi i

suoi capitali fissi, fa deviare il lavoro o il commercio dalla

1 Nell' Enciclica Serum novarum.
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officina scioperante, e spesse vclte, cessato lo sciopero, obliga

rimprenditore a diminuire il numero degli operai o anehe a

chiudere temporanearnente o per sempre la fabbrica, gettando

cosi sul lastrico centinaia ed anche migliaia di lavoratori in-

cauti, i quali per aver voluto troppo stringere, abbracciano

in fine la miseria e la fame. Alcuni di questi tristissimi effetti

si sono veduti nel malaugurato sciopero del tipografi, tenutosi

in Roma durante la scorsa quaresima, e che tocco il colmo

nella settimana santa, provocando uno stolto ed ingiusto scio-

pero generale che cagion6 grave noia e danno all'intera po-

polazione, senza giovare tuttavia alia causa dai tipografi pro-

pugnata.

II.

Dopo i recenti scioperi di Firenze, di Roma, dell'Aia in

Olanda, di Marsigiia in Francia e della Pennsilvania negli

Stati Uniti, uomini di Stato e pubblicisti di ogni fede e dot-

trina hanno trattato di bel nuovo la questione, quali siano

cioe, i mezzi piu atti a finire una volta per sempre gli scioperi,

che a guisa di contagio hanno infettato tutta 1'Europa, 1'Ame-

rica, e ['Australia, e minacciano di passare perfino nell'Asia

e neirAfrica.

A questo male, come si vede, pressoche universale, sono

stati proposti o anche adottati vari rirnedii, diversi, natural -

mente, secondo Tindole del paese dove avvenne lo sciopero,

il carattere degli scioperanti e la scuola alia quale il medico

curante apparteneva. Non vogliamo noi qui fame la storia

e discuterli partitamente. Cio e stato gi& fatto di recente in

questo stesso periodico
l

;
crediamo tuttavia fare cosa grata

ed utile al lettore, se, ricordati di passata i rimedii ultima -

mente proposti, ci fermiamo piii a lungo su quel solo che

al presente attira maggiormente a se gli occhi degli econo-

mist! e degrindustriali.

1 Civilta Cattolica Serie XVIII, Vol. 7. 1902, pp. 385 seg. e 529. seg.
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Quattro dunque sono i rimedii che dagli economist! si pro-

pongono ora contro gli scioperi ;
la resistenza del padroni ;

la legge proibitiva degli scioperi ;
1' arbitrate obbligatorio o

libero
;
Tammissione degli operai a partecipare in certa misura

agli utili del padrone.

In Inghilterra, dove la liberta e prineipio sacratissimo,

pure permettendosi per legge gli scioperi, sono sorte come

per incanto, per farvi fronte, numerosissime societa di pa-

droni e di commercianti, le quali si obligano, in caso di

sciopero, ad opporre resistenza a resistenza, arti ad arti, e

ove facesse bisogno, forza a forza. Lo stesso metodo si e gia

tenuto parecchie volte negli Stati Uniti deirAmerica del Nord,

nel Belgio, in Francia ed in Germania, e venne adottato

anche qui in Roma dai padroni nel passato sciopero dei

tipografi.

NeirOlanda per converso, alia liberta degli scioperi 6 stata

preferita una legge che li proibisse, e questa e stata yotata

a grande maggioranza dalla presente Camera conservatrice.

Negli Stati Uniti e nell'Australia si e seguito una via di mezzo,

obbligare cioe per legge le due parti contendenti a rimettere

la querela nd un tribunale di arbitrate, fisso nel caso del-

TAustralia, da scegliersi volta per volta, secondo la recente

proposta degli Stati Uniti.

III.

Di questi tre rimedii contro gli scioperi, il migliore e

senza dubbio T ultimo, perche piu conferme alia ragione e

piu conducente alia pace fra capitale e lavoro. Pero, esso

non e sempre di facile applicazione. Infatti, ben si potra sot-

toporre la querela air arbitrate quando e dubbio chi fra le due

parti contendenti abbia ragione; ma che avverra mai, quando

Tuna o Taltra parte dichiari risolutamente di aver essa sola

ragione e torto Taltra, e rifiuti di sottomettersi alia sentenza

di un terzo ? Potra lo State in quel caso imporre alia parte

che si crede nel buon diritto T arbitrate ? Ai piu degli eco-
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nomisti, anche inglesi, sembra di no, perch6 lo stesso sot-

tomettersi all' arbitrate, pregiudica la causa di chi si crede

assolutamente dalla parte del diritto. E che questa teoria ri-

sponda ai fatti, si e veduto praticamente nel grande sciopero

degli ingegneri inglesi nel 1897 e 98, in quello delle rica-

matrici francesi nel 1900, dei minatori di carbon fossile in

Austria nel 1900, degli operai della fonderia del Pignone nel

1902, e nel recente sciopero dei tipografi romani. In gene-

rale poi, risulta dalle statistiche francesi che nel 1901, in

Francia, di 523 scioperi, soli 65 furono cornposti mediante

1'arbitrate, fatto secondo la legge del 1892 l
. Nell'Inghilterra,

dal 1894 al 1901-, solo 5, 3 per cento dei conflitti fra padroni

ed operai trovarono nell'arbitrato una soluzione. Lo stesso

si dica degli Stati Uniti, 24 dei quali hanno votato leggi per

favorire e regolare r arbitrate, ma, finora almeno, senza no-

tevole successo \ In tutti questi casi, i padroni rifiutarono

ad un tempo ogni concessione ed ogni arbitrate, ed oppo-

nendo agli operai scioperanti una reslstenza energica e co-

stante, li obbligarono, quando questi ebbero esauriti i fondi,

a cedere le armi e a tornare sconfitti al lavoro colle stesse

condizioni di prima.

Dinanzi a questi fatti e alle ragioni che li sostengono, e

opinione di molti che 1' arbitrate obligatorio o anche sempli-

cemente libero non sia poi quel rimedio universale centre

gli scioperi che da alcuni si vanta. Anzi, posta la varieta

delle cagioni donde possono nascere gli scioperi, si nega da

molti economisti che lo Stato possa far leggi utili in cotale

materia, e si opina esser meglio lasciar libere le forze della

natura, e permettere quella lotta che, alia fin fine, riuscendo

nella vittoria del piu forte, toglie di mezzo o sottomette a

discrezione il debole e torna a bene universale della societa.

N6 vale molto di piu, dicono, la legge proibitiva degli

scioperi, la' quale, anche se lecita e giusta, il che 6 dubbio,
non puo che accendere sempre piu il dissidio fra capitale e

1 Cfr. Bulletin de I' Office du travail mars 1903, pp. 187 seg.; Le

Correspondant 10 mai 1903, pp. 588.
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lavoro, ingrossando le schiere del socialismo militante e pre

parando forse il terreno alia guerra civile. La resistenza poi

dei padroni alle pretese degli operai, se giusta ed utile, anzi

qualche volta necessaria, non potra mai pero produrre pace
vera e duratura, ma solo unatregua; e non potendo natu-

ralmente la parte vinta tollerare in pace la patita sconfitta,

preparera nel silenzio e nell'ira mal repressa le armi per
una pugna piu fortunata.

IV.

E pure, come detta la ragione e ha sentenziato Leone XIII,

i padroni e gli operai non sono nemici nati gli uni degli

altri, ma sono destinati dalla natura ad unirsi armonicamente

e tenersi scambievolmente in un perfetto equilibrio . E perche

dunque, se tale e T inclinazione della natura, non si e ancora

riusciti a stringere una vera e duratura pace tra capitale e

lavoro ? Quale ostacolo vi si oppone ? E forse lo sciopero un

male di tal rea natura da non patire rimedio ? E saremo noi

per sempre condannati ad assistere impotent! alle lotte fra-

tricide che padroni e lavoranti combattono sui campi indu-

strial! di quasi tutto il mondo ?

Un vero ed efficace rimedio contro il male contagioso

degli scioperi c'e, dicono molti economist!, e consiste nella

partecipazione deH'operaio agli utili del padrone. am-

mettere Toperaio, cosi essi ragionano, a dividere col padrone
in una certa quale misura il profitto dell'azienda, o subire

uno sciopero quasi continuo. Non si esce da questo dilemma.

L'azione dello Stato contro gli scioperi e difficile e perico-

losa; r arbitrate non sempre possibile ;
T impedire agli operai

di dare il nome a leghe di resistenze non e per lo piu in

potere dei padroni, e puo anche essere tacciato' d'ingiusto.

Non resta dunque altro che ammettere Toperaio alia parte-

cipazione degli utili del padrone, perche, divenuti gl'interessi

del padrone gl'interessi dell'operaio, questi trovi ogni suo
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guadagno in far prosperare, non in ostcggiare Tazienda di

quello
j

.

Non e nostra intenzione spiegare parte per parte in che

cosa consista il si sterna della partecipazione degli operai agli

utili del padrone, in quanti modi si possa effettuare, a quali

difficolt vada incontro, e di quanti e quali vantaggi sia la sor-

gente feconda. Queste cose sono generalmente note, forraando

esse 1'oggetto perenne delle conferenze operaie e lo studio

costante degli economist! da cattedra e da piazza. Ci limi-

teremo dunque a darne la definizione, e poi passeremo a

narrare i fatti che mossero due grandi aziende moderne ad

abbracciarlo rispjetto ai proprii operai, per metter fine con

questo mezzo ai continui scioperi ond'esse erai:o minacciate.

Come indica il nome stesso, la partecipazione degli

operai al profitto deirimpresa e quella forma di contratto

di lavoro, per la quale gli operai, oltre il salario, che e fisso,

ricevono alia fine di ogni anno un tanto per cento del rcd-

dito netto deirimpresa. Questo sistema poi si avvicina an-

cora piu alia perfezione, cola dove gli operai vengono am-

messi all'acquisto di azioni o di parti di azioni della fabbrica

dove lavorano, passando questa in tal modo da un'impresa
individuale ad un impresa limitatamente cooperativa.

Da questa definizione della partecipazione al profitto si fa

chiaro ch'essa e una forma distinta di contratto operaio, che

non si deve confondere con altre forme affini. Cos! per es. il

salario a cottimo, 1'appalto collettivo, le cooperative di pro-

duzione, i premi che i padroni concedono alia bonta dei pro-

dotti e al risparmio del materiale, la distribuzione, secondo

certe regole, di gratificazioni, di contributi alia cassa di ri-

sparmio, alia cassa di pensioni, e simili, sono tutte forme di

mercedi, le quali devono essere distinte dalla partecipazione
al profitto. E la principale differenza fra il primo e questi

4 Cfr. DOTT. TIVARONI JACOPO, Come correggere la odierna distri-

buzione della ricchezza. Torino Roma. Casa editrice Nazionale, 1902.

pag. 93; BOHMERT, La partecipazione al profitto. Milano, 1880; COUTAREL,
Le Participationnistne. Paris, 1898.



534 GUERRA FRATRIC1DA

ultimi sta in cio che laddove il contratto di partecipazione
assume una certa aria di giustizia, quasi che Toperaio, oltre

al salario, avesse di piii diritto ad una parte di guadagno

prodotto dal suo lavoro, gli altri invece si mostrano di prima
fronte per semplici e gratuite concession! dei padroni.

Questo sistema non 6 nuovo. E gia da anni in vigore in

Italia, in Francia, in Inghilterra, nel Belgio e nella Germania,
e dappertutto ha dato frutti abbondantissimi di ricchezza pei

padroni e per gli opera!, e di pace e concordia per gli uni

e per gli altri. Fu perfino applicato nel 1847 dal celebre

economista Giovanni Von Thiinen all'agricoltura, trasfor-

mando a poco a poco un semplice contratto di locazione in

un quasi contratto di mezzadria, con pari vantaggio dei fit-

taiuoli e dei padroni
T

. Al presente pero esso attira maggior-

mente sopra di se I'osservazione degli economist!, perch6

iucontra sempre piii il favore dei grand! industrial!, fu im-

posto ai padroni da un tribunale di arbitrate in uno sciopero

celebre, avvenuto pochi mesi or sono negli Stati Uniti, e

venne adottato recentemente dal grande sindacato dell'acciaio

dello stesso paese. Trattandosi di due casi cosl singolari ed

important!, vale il pregio narrarne la storia e farvi sopra

poche osservazioni.

V.

Lo sciopero che abbiamo nominato in primo luogo 6 quello

dei minatori di carbon fossile nello Stato di Pennsilvania,

sciopero che va ricordato come uno dei piu giganteschi che

registri la storia dell' industria negli Stati Uniti. Infatti vi

furono direttamente impegnati 150,000 minatori, i quali colle

famiglie rappresentavano una popolazione di 750,000 anime.

Di piu, tutti gli abitanti della grande repubblica, quali piu

quali meno, ne sentirono gli effetti disastrosi. In particolare,

1 SBDLY TAYLOR, Profit Sharing between Capital and Labour. Lon-

don, 1884; VON THUNEN, Der Isolirte Staat in Bezielmng auf Landwirth-

schaft und Nationalokonomie. Berlin, 1842.
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lo sciopero cagiono ai proprietarii delle miniere perdite per

46 milioni di dollar!, ai minatori per 25 milioni, alle strade

ferrate per 28 milioni, in tutto una somma di 99 milioni di

dollar
i,

senza contare i milioni die vi perdettero un gran
numero di fabbriehe, le quali, cresciuto il carbone a prezzi

troppo alti perch6 tornasse conto di lavorare, spensero i

fuochi delle loro macchine e niandarono a spasso i nume-

rosi operai
1

.

Ecco dunque come esso si svolse. II primo aprile 1902 sca-

deva il contratto di lavoro fra i minatori e i rappresentanti del

grande Sindacato del carbon fossile nella Pennsilvania. I mi-

natori domandarono il permesso ai proprietarii delle miniere

di radunare una Commissione mista di padroni e di minatori

per esaminare di bel nuovo e modificare, in favore ben s'in-

tende degli operai, il contratto allora allora scaduto. A questa
domanda i proprietarii risposero con un assoluto diniego. I mi-

natori minacciarono lo sciopero generale. I padroni tennero

duro. A fine di evitare un conflitto die si prevedeva disastroso,

gli uomiai piii insigni dello Stato di Pennsilvania offersero

alle due parti contendenti la loro mediazione
;
ma fu rifiu-

tata. Riusciti vani i diversi colloquii e i tentativi di conci-

liazione, il 10 maggio 1902, Giovanni Mitchell, presidente

della Societa dei minatori degli Stati Uniti, ordino agli operai

a se soggetti di cessare dal lavoro, e per quattro interi mesi

da tutte le miniere della Pennsilvania non venne estratto un

solo pezzo di carbone. II quinto mese in alcune miniere si

riprese il lavoro con operai avventizii, ma la produzione

raggiunse appena il cinque per cento della quantita normale.

Quando venne dichiarato lo sciopero, il Mitchell aveva

permesso alle guardie del fuoco, ai pompieri e agli ingegneri
di continuare nel lavoro, e cio per non cagionare danni alle

miniere, le quali, ove non ne siano protette da costante la-

voro, cadono spesso preda del fuoco e dell'acqua in subiti

1 Cfr. Civilta Caltolica Serie XVIII. Vol. 8, quad. 1259, pp. 629
;
e

quad. 1269, pp. 367; The Yale Review. Peter Roberts. The Antracite

conflict. November 1902.
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incenclii o inondazioni. Ma vedendo egli che, contro ogni sua

previsione, i proprietarii non cedevano, il 21 maggio diede

ordine a quegli operai di lasciare essi pure le miniere, e

venne obbedito. Allora i padroni si trovarono a mal partito.

Per evitare un humane disastro, dovettero togliere dai loro

ufficii gl'impiegati e gli scrivani e metterli alle pompe, e

cosi tener giii le acque che irrompevano da ogni parte dentro

le miniere. Ma non bastando essi all'uopo, dovettero impor-

tare un esercito di operai avventizii, i quali, poco abili al

nuovo mestiere, ricevettero 3aute paghe e male soddisfecero

al loro dovere. La lotta intan to non era giunta peranche al

colrno. Venne la raeta di giugno e i due eserciti contendenti,

quello dei minatori scioperanti, in numero, come si disse, di

circa 150,000, e quello dei proprietarii coi numerosi operai

avventizii, stavano di fronte Tuno all'altro e sembrava che

stessero per mutare la pugna, fino allora incruenta, in una

vera guerra civile. Infatti, il 16 e 17 giugno il Mitchell chiamo

fuori dalle miniere gli ultimi operai della lega e da quel giorno

cominciarono in tutte le regioni carbonifere della Pennsilvania

querele violent! e piccole sommosse sanguinose dei miiiatori

del Mitchell contro gli operai avventizii e contro le truppe

clello Stato che li difendevano. I patimenti degli operai e

delle loro famiglie crescevano e diventavano intollerabili. II

prezzo del carbon fossile era cresciuto del 70 / ;
molte fab-

briche avevano sospesi i lavori, e alia meta di settembre in

certe parti degli Stati Uniti il freddo si faceva sentire piu del

solito. I minatori deirUnione avevano quasi esauriti i fondi

della cassa cornune e le loro famiglie vivevano ormai di solo

pane ed acqua. E pure, con una costanza veramente singo-

lare, padroni ed operai perseverarono nella dura lotta. Le

cose stavano a questo termine, quando il Presidente della

Repubblica, signor Roosevelt, incarico Ton. Carroll D. Wiight
a farsi mediatore nella contesa. Ma tanto i minatori quanto

i proprietarii rifiutarono 1' intervento della suprema autorita.

Passarono altri due mesi, e la contesa si andava mutando

a poco a poco in guerra civile. I minatori, affamati ed esa-
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sperati, facevano di tutto per crescere ad arte i danni natu-

ral! che le miniere pativano per la loro assenza, e non pas-

sava giorno che non accadessero liti, ribellioni alia forza pub-

blica e spargimenti di sangue. La truppa del Governo ormai

piii non bastava a tener in frerio le falangi degli operai die

circondavano in fitte schiere i campi carboniferi della Penn-

sirvania. Allora si misero di mezzo alle due parti contendenti

gii uomini piu eniinenti della magistratura e della finanza

degli Stati Uniti. II migliardario Pierpont Morgan, in nome

di alcuni proprietarii delle miniere, espose al Presidente della

Repubblica un suo disegno di pacificazione, e questi avendolo

approvato, venne proposto in suo nome agli operai, i quali,

stanchi della lotta, si affrettarono similmente ad accettarlo.

In virtu di questo coneordato, la contesa fra i padroni e i

minatori dello Stato. di Pennsilvania fu affidata per 1'esame

e per la soluzione ad una commissione di sette arbitri, la cui

sentenza le due parti contendenti si obbligavano ad acccttare.

II Mitchell sottoscnsse il trattato in nome degli operai, il Morgan
in nome dei proprietarii, e i minatori, il 24 ottobre, rientra-

rono nelle miniere, dopo quasi sei mesi di sciopero che aveva

cagionato gravissimi danni alle region! carbonifere della Penn-

silvania e gettato una nube di tristezza e di dolore su tutta

la Repubblica. I sette arbitri, nominati dal Presidente degli

Stati Uniti, furono il generale M. Wilson, il giudice Giorgio

Gray, il vescovo cattolico Giovanni Spalding, Ton. Carroll

D. Wright, e i signori E. W. Parker, E. Clark, e Tommaso
H. Watkins.

Due mesi dopo usciva la sentenza, la quale si puo leggere

quasi per intero nella Corrispondenza degli Stati Uniti nel

quaderno della Civilta del 2 maggio p. p. Essa fu in generale

favorevole agli operai, benche riconoscesse anche esplicita-

mente i diritti dei padroni. A noi basta notare qui solo quello

che fa al nostro caso. Tra i molti provvedimenti comandati

dagli arbitri ai proprietarii delle miniere, vi fu anche quello

di ammettere i proprii operai alia partecipazione degli utili

deirimpresa, di tale maniera, che crescendo il prezzo del
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carbone, crescesse anche proporzionatamente la paga degli

operai. Quando si tiene conto della gravita della vertenza,
della condizione finanziaria del proprietarii, del carattere mo-
rale delle due parti contendenti, bisogna ben dire che la teoria

della partecipazione degli operai agli utili dell' impresa tro-

vasse nei sette arbitri dei patrocinatori convinti e potenti. II

sisteraa della partecipazione dell'operaio al profitto del pa-
drone venne da loro consigliato al Sindacato del carbon fossile;

e il Sindacato si pieg6 di buona voglia ad accettarlo. Questo
mostra che i tempi sono omai maturi, e che la teoria che

insegna aver 1'operaio diritto, oltre al proprio salario, a par-

tecipare in certa misura ai guadagni piu lauti che il padrone
ricava dal lavoro di lui, si fa strada, e viene da molti difesa

e patrocinata.

VI.

II secondo caso che si offre alia nostra considerazione e

quello del grande Sindacato dell'acciaio, noto sotto il nome
di. United States Steel Corporation. II Sindacato occupa ben

168,000 tra operai ed impiegati, e, al presente, e tra le piu

floride industrie degli Stati Uniti. Ora, fino dal 1 gennaio di

quest'anno, il potente Sindacato risolvette di ammettere i

proprii operai a partecipare agli utili dell' impresa, e di piu

di offrir loro d'investire i proprii risparmi in azioni della

stessa Compagnia.
Le ragioni che mossero il signor Giorgio Perkins, segretario

del Sindacato, a proporre ai direttori del medesimo un tale

disegno, gli vennero suggerite, parte dalla teoria e parte dal-

1'esperienza personale. Egli osservo che un Sindacato, occu-

pante migliaia e migliaia di operai, non potra mai prosperare,

se questi ultimi non prendono un interesse personale nella

sua prosperita. E la ragione e chiara. In una piccola officina

il padrone pu6 sorvegliare personalmente tutti i suoi operai ;

in un Sindacato che abbia, come quello delPacciaio, 168,000

operai, la cosa e assolutamente impossibile. Ne vale il mol-

tiplicare i sorveglianti e i direttori delle officine locali. Se
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quest! non hanno un interesse personale nella prosperita dd-

1' impresa, faranno bensi il loro clovere, ma senza queU'en-

tusiasmo e quella energia che soli possouo supplire ai nume-

rosi difetti ed inconvenient! inseparabili da aziende cosi co-

lossali. Avviene del grand! Sindacati odierni come degli eser-

citi. Se il Generale supremo riesce ad infondere nei soldati

la persuasione che la sua causa e la loro causa, combatte-

ranno da leoni e, posta la buona condotta della guerra, sara

certa la vittoria; se, per converse, 1'esercito 6 composto di

soldati mercenarii o arruolati per forza, la pugna sara fiacca

e la vittoria assai dubbia. Ora, nel caso dell' industria, il sa-

lario dato dal padrone all'operaio, non basta, di solito, perche

quest! prenda nell
7

impresa di quello un interesse sincere, in-

telligente e personale. II salario e per lui una mercede che

strettamente gli 6 dovuta, e pochi sono quegli operai che non

pensino in cuore che a rigore di giustizia loro sarebbe

dovuto di piu. Che se anche sono content! della paga rice-

vuta, essendo questa fissa o non crescendo punto colla cre-

scente prosperita del padrone, non ha 1'operaio nessun in-

teresse a fare del suo meglio perche 1'azienda del padrone

superi in condotta, perfezione e quantita di lavoro, le fab-

briche rival!. A lui basta percepire la sua paga ; gl'interessi

del padrone non sono i suoi, e tra lui e il padrone non vi 6

che il vincolo della paga settimanale da lui richiesta, e a rigor

di giustizia pagata. Ora, la storia di tutti i secoli e di tutti i

popoli prova chiaramente che nessuna impresa commerciale,

politica, religiosa o civile prospero giammai senza Taiuto del-

Fentusiasmo personale di coloro che la fondarono. II lavoro

deiruomo, sia per la quantita come per la qualita, sta in

diretta proporzione collo stimolo che induce I'uomo a lavo-

rare. Se lo stimolo del lavoro 6 I'amore della famiglia, della

patria, della gloria o, meglio ancora, di Dio, il lavoro sara

abbondante, di buona lega, forse anche eroico
;
se Toperaio

si muove solo in vista del pane quotidiano, senza speranza
di condizione migliore per Tavvenire, il lavoro di lui sara

fiacco, di bassa lega, e mercenario.
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Questo vide il Perkins in pratica quando era alia testa

di una grande Societa di assicurazione sulla vita. Gl' im-

piegati e i numerosi agenti della Societa facevano bensl il

lore dovere, ma mollemente e niente piii di quello a che

erano tenuti. Ma quando furono ammessi alia partecipazione

dei beneficii, quando venne loro detto che, oltre alia paga

fissa, percepirebbero un tanto per cento dei guadagni della

Societa, quegli stessi uomini si trovarono di subito trasfor-

mati. La Societa si cambio per incanto in una grande fanai-

giia. Grimpiegati cominciarono a parlare degli aftari della

Compagnia, come dei nostri affari e il sacro fuoco dell'en-

tusiasmo entro nei loro petti. Non parve loro vero che la

loro Societa superasse in affari tutte le altre Societa di as-

sicurazioni, e non si diedero riposo finche, nella concor-

renza commerciale, essa non riuscl a cogiiere gli allori piii

belli. N6 valsero punto le arti di societa rivali per attirare

a se i migliori impiegati. Questi erano troppo content! della

loro Societa per abbandonaiia. La famiglia non venne di-

spersa ed anche al presente continua a prospercire e a go-

dere di profonda pace.

VIL

Questi esempi e molte ragioni teoretiche non nieno efficaci,

mossero il Perkins e gli altri direttori del Sindacato dell'acciaio

a mettere in pratica il sistema della partecipazione degli

operai ai beneficii deli' impresa, offrendo loro di piu il co-

modo di diventare azionisti dello stesso Sindacato che li oc-

cupava. E la cosa riusci al di Ik di ogni aspettazione. I di-

rettori del Sindacato offersero ai loro 168,000 operai 25,000

azioni, a un prezzo inferiore a quello del niercato e per di

piu a credito, da pagarsi a poco a poco, tanto per mese, e

col solo interesse del cinque per cento. L'azione porta un divi-

dendo del sette per cento, e un bono di cinque doliari per cia-

scuna azione, se T operaio continua a servire il Sindacato per

cinque anni interi. Cosi a cagion d'esempio, se 1'operaio com-

pra a credito due azioni del Sindacato del costo di dollar!



A PROPOS1TO DEGLI SCIOPERI RECENT! 541

82,50 ciascuna, avra contratto un debito col Sindacato di

dollar! 165. Pagaudo dollar! 13,75 al mese, alia fine dell'anno

avra. estiuto il suo debito, sara proprietario assoluto delle due

azioni e riscuotera 14 dollar! di dividendo. Da quest! 14 dol-

lari, sottraendo dollar! 3,75 per 1'interesse del prestito, gli

rimarranno dollar! 10,25 di guadagno netto. Se resta al ser-

vizio del Sindacato per cinque anni, riscuotera come divi-

dendo delle sue azioni un totale di dollar! 66,25 e come bono

una somraa di 50 dollar!, ck>6 a dire un guadagno netto in

cinque anni di dollari 116,25 contro 165 dollar! di spcsa per

la compera delle due azioni. In generale, ogni azione del Sin-

dacato frutta all'operaio 12 dollari airanno, il che forma un

eccellente interesse del capitale investito.

Di piu il Sindacato dell' acciaio ha risoluto di distribuire

a/ suoi opera! 1' uno per cento del suoi guadagni netti se que-

st! superano 80,000,000 di dollari
;
e di aggiungervi un quinto

deiruno per cento per ogui diecina di milioni accresciuta a!

prim! 80 milioni. Siccome poi si crede fondatamente che i

guadagni del Sindacato arriveranno quest' anno ai 140 mi-

lioni, cosi saranno distribuiti a' suoi 168,000 opera! 3,150,000

dollari, non pro rata, ma a seconda del merito individuate,

da giudicarsi dalle note di buona condotta e di valentia nel

lavoro riportate dagli opera! lungo 1' anno.

II disegno dei direttori del grande Sindacato incontro di

tale maniera 1' aggradirncnto degli operai che le 25,000 azioni

furono sottoscritte in pochi giorni per ben due volte. I Di-

rettori allora da 25,000 portarono le azioni a 45,000, e tutte

furono comprate dagli operai pel valore nominale di 4,500,000

dollari. Nella vendita delle azioni, i Direttori agli operai che

traevano miglior paga preferirono quelli la cui paga variava

da 500 a 2500 dollari all' anno e quest! ultimi comprarono
azioni pel valore di quattro milioni di dollari. In virtu di

questo contratto quasi un sesto degli operai del Sindacato

deli' Acciaio e cliventato azionista della fabbrica dove esso

lavora, ed ha percio ogni interesse alia sua prosperity
1

.

1 The American Monthly Review of Reviews. March 1903. WALTER
WELLMAN, The Steel Corporation points the way pag. 326 segg.
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Sopra di che giova fare due considerazioni. Prima di

tutto e cosa certa che 1' operaio non suole mai o quasi mai

investire i suoi risparmi in azioni industrial!, laddove li

consegna alle casse di risparmio o alle banche, le quali danno

un miserabile interesse e sottraggono virtualmente il danaro

dalla circolazione attiva e fruttifera. In secondo luogo 1'espe-

rienza ha provato che le cooperative di produzione, compo-
ste di soli operai, raramente riescono, sia perch6 loro mancano
i necessarii capitali per fondarle e consolidarle, sia perche
neir industria non basta solo il danaro, ma si richiede ne-

cessariamente 1' ingegno e 1' educazione tecnica, due cose non

facili a trovarsi fra semplici operai. Oio posto, il sistema

della partecipazione dell' operaio agli utili del padrone, con-

giunto alia distribuzione di azioni dell' industria che lo im-

piega, offre all' operaio un raodo eccellente per investire con

gran profitto il suo risparmio, scioglie il difficile problema
delle cooperative di produzione, e finalmente, stringendo pa-

droni ed operai in una grande famiglia, rende assai difficile

o quasi impossible lo sciopero.

A tutto questo, gli economist! contrarii al sistema della

partecipazione oppongono due difficolta a sentir loro insupe-

rabili: la difficolta di fissare con soddisfazione reciproca

degli operai e del padrone il per cento degli utili da distri-

buirsi
;
e T egoismo umano che non permettera mai a questo

sistema di diventare universale. E come volete, dicono, che

il padrone spontaneamente e per puro amore del prossimo

o di Dio rinunci a tanta parte dei suoi guadagni per darli

ai propri operai ? II sistema e bello e buono ma non 6 attua-

bile. E cosa piu da angeli che da uomini, possibile ad effet-

tuarsi in una repubblica di Platone, non sulla nostra terra

dove 1' egoismo regna sovrano.

Alia prima difficolta si risponde che contro il fatto in-

vano si argomenta. II sistema della partecipazione dell' ope-

raio agli utili del padrone non e nuovo, come gia dicemmo,

ma conta per s6 molti anni di esperimento e assaissimi suc-

cessi. E praticato da noi in Italia da parecchie fabbriche, specie
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da quella del celebre Senatore Rossi a Schio, e dappertutto

con ottimo risultato. E ammesso in Francia nella vecchia

ditta Leclair, nella cartiera Larocho Jouber di Angouleme,

in pare.cchie fabbriche di guanti di Parigi, e in moltissime

fabbriche in Inghilterra delle quali parlo ampiamente in piu

luoghi la Review of Reviews del 1902. Nel resto la difficolta

di fissare il per cento dei guadagni netti da distribuire agli

operai e meno che nulla. In un tempo quando F industria e

la finanza hanno proposti e sciolti i problem! piii difficili

pel retto governo della ricchezza pubblica, non mancheranno

certamente i modi per regolare la suddetta distribuzione degli

utili, salvi i diritti dei padroni e quelli degli operai. Si ab-

biano i padroni un giusto interesse pel loro capital! mobili

e flssi
;

si facciano le debite sottrazioni che F uso, la pru-

denza e la giustizia richiedono
;
e poi quello che rimane si

distribuisca agli operai o pro rata o secondo il merito, come

piii piacera ai padroni; secondo il metodo dei salari fissi,

oppure seguendo il sistema dei salari a scala mobile (sliding

scale salaries), come sara piii conveniente. Ad ogni modo

pero, si ritenga per certo, come ben nota FAntoine, che tal-

volta la partecipazione delFoperaio agli utili del padrone

puo essere richiesta dalla equita naturale. Infatti non 6 piii

conforme alFordine naturale che Foperaio che ha consacrato

alFazienda del padrone il suo tempo, le sue forze ed una

parte della sua vita, riceva una parte di quella prosperita

alia quale ha contribuito col suo lavoro ? Egli non avra forse

un diritto di stretta giustizia, ma, lo ripetiamo, cio puo essere

richiesto dalla equita naturale *.

Rimane Fegoismo umano, il quale, dicono, non permettera

mai che la partecipazione degli operai agli utili del padrone
diventi un sistema universale, seguito dal maggior numero

degF industrial!. Ebbene, anche questa difficolta ncn tardera

presto o tardi a sparire. E vero, Fegoismo umano 6 grande,

quasi infinito. Ma, come ben nota il Luzzatti, lo. stesso egoi-

1 CH. ANTOINE S. J., Cours d'Economie Sociale. Paris, 1896, pp. 395.

S&rie XVIII, vol. X, fasc. 1271. 35 28 maggio 1903.
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smo condurra a poco a poco i padroni a concedere ai proprii

<operai una parte del loro guadagni. lo credo nell' avvcnire

della partecipazione, egli dice, non gia per la mia illimitata

fiducia nella bonta dell'umana natura, non gia perche sia a

me ignoto Tegoismo dei felici di questa terra, ma special-

inente, perche so che la necessita di aver lavoratori com-

petent! e invented (sic) rendera la cooperazione sempre piu

aecessaria. lo ho fede nell' avvenire di essa, perche nou fondo

il mio convincimento sulla nativa bonta deirauimo umano,
ma sul suo illimitato egoismo. I fabbricanti saranno costretti

ad accumunare i loro interessi con quelli dei loro operai,

perche la societa moderna impone il dilemma della parteci-

pazione agli utili o dello sciopero in permanenza.
Per conchiudere, il futuro movimen to economico prendera

probabilmente sempre piu la forma di cooperazione, elimi-

fiando cosi la concorrenza irragionevole, stringendo insieme in

pacifica alleanza il lavoro, il capitale e T intelligenza, rag-

gruppando le Industrie e creando nuove e superior! forme

di civilta. La lotta fra padrone ed operaio non puo essere

eterna. Se fu utile un giorno, come e utile ogni concorrenza,

coH'andar del tempo cagiona all'uno e all'altro danni inesti-

mabili ed e fonte perenne di dissapori ed odii fraterni. II fine

della societii e la pace, non la guerra ;
e il benessere goduto

da tutti i suoi meoibri, non la ricchezza accaparrata da pochi ;

insomma e I'arinonia di tutti i suoi agenti produttori, la coo-

perazione fra padroni ed operai, non la concorrenza reci-

*proca, concorrenza rovinosa si agli uni come agli altri, e final-

mente all' intera societa.



IL PAPATO E LA SCHIAVITU

I.

II primo Congresso antischiavista italiano, tenuto a Roma

negli ultimi giorni dell'aprile scorso, con la benedizione di

S. S. Leone XIII, alia presenza e con 1'adesione di cardinal!

e di vescovi, di Ordini e Congregazioni religiose, di societa

cattoliche e di numerosi signori e signore, non poteva non

suscitare le ire e la malevolenza di coloro, i quali sistema-

ticamente avversano la Chiesa e deliberatamente pongono

tutto il loro studio nel denigrarla e rappresentarla quale ne-

mica del progresso e degli interessi civili e incapace affatto di

promuovere quelle condizioni di benessere, a cui per naturale

tendenza aspira ogni ben ordinata societa.

Non ci reco quindi meraviglia il leggere nella Tribuna,

la dimane di quel Congresso, due velenosi articoli, ne' quali

uno scrittore notoriamente massone, dandoci poco saggio della

sua erudizione storica e molto del suo cieco odio contro la

Chiesa e il Papato, nega, che T abolizione della schiavitu sia

a loro dovuta e con Taiuto di autorevoli documenti pre-

tende sostenere, che la schiavitu prospero sempre aH'ombra

della Chiesa
;
che la voce del Papato non si levo mai, eccetto

una sola volta, contro queirinfamia ;
che il Papato non chiama

mai gli schiavi a liberta; che anzi, ne'secoli a noi phi vi-

cini, il cristianesimo fu sostegno del servaggio.

Queste e simili proposizioni sono cosi strane e manife-

stamente false, che qualcuno durera forse fatica a credere

che uno scrittore colto e serio, qual si dovrebbe supporre

cssere quello della Tribuna, abbia potuto con tanta sicumera

affermarle e difenderne la verita. Non sara pertanto inutile

darne qui integralmente il testo, quale si legge nel mede-

simo giornale.
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Nel numero del 27 aprile p. p., egli cosi scrive:

In diciotto secoli Ja voce del Papato si levo una sola volta ardi-

mentosa contro la schiavitu: nel 1167 con una bolla di Alessandro III,

mentre per diciotto secoli la schiavitu prospero sempre all'ombra delta

Chiesa, tutrice del diritti turpi dei padroni, sancitrice nei canoni di

limiti alia libcrazione deg-li schiavi o vietante la loro emancipazione a

tal punto che nei secoli a not piu vicini il cristianesimo fu sostegno del

servaggio.

Gli archivi pubblici e privati di Roma posseggouo preziosi atti no-

tarili original! e inediti concernenti compre e vendite di schiavi fra prelati.

Gli stessi Pontefici cmanarono bolle, decreti e bandi per autorizzare la

schiavitu e per secoli, schiave bianche e nere, gentili fiori dell 'Arabia

ribelle o superbi tip! delle ardenti terre africane, allietarono la decrepita

e gaudente Corte pipale e le Corti meno docrepite forse, ma non meno

gaudenti forse, dei cardinal!.

E nel numero dell' 8 del seguente maggio, egli ritorna sul

medesimo argomento e ribadisce le medesime accuse scri-

vendo :

Mai la Chiesa, pur cercando alcune volte di mitigarnc 1'umile con-

dizione sociale, chiamo gli schiavi a liberta; mai il Papato, tranne la.

generosa protesta di Alessandro III, predico 1'eguaglianza civile. Ecco

perche la notte del 4 agosto 1789 segno, in nome del diritto, del libero

pensiero, dell'umanita, la piu solenne condanna del Papato.

II.

Prima di esaminare queste gravissime accuse e vagliare

le prove, che in loro sostegno adduce lo scrittore della Tri-

buna, a scanso di abbaglio nel lettore inesperto, giovera

definire brevemente e con ogni possibile chiarezza il vero stato

della presente controversia.

Ed anzitutto 6 fuor d'ogni dubbio che la parola schiavitu

designa sempre uno stato di dipendenza di un uomo da un

altro. Se la dipendenza e totale e riguarda non solo le opere,

ma eziandio la persona o Tessere deiruomo, si ha la schiavitu

(captivitas) propriamente detta. L'uomo che cosl dipende e

private d'ogni diritto, diventa il mancipio del padrone, il
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quale esercita il diritto illimitato di usarne come meglio gli

place, ordinandone in bene proprio la stessa esistenza. Se

poi la dipendenza e parziale e si restringe alle sole opere

obbligate in perpetuo, si ha la schiavitu in senso mite, che

con vocabolo appropriate meglio dicesi servitu. L'uomo

che cosi dipende 6 veramente servo del suo padrone. Egli

non puo piu disporre liberamente delle sue opere ;
ritiene pero

intatti i diritti essenziali alia natura umana, e il suo padrone,

pur usando e ordinando in bene proprio le fatiche di lui, &

tenuto di rispettare quei diritti, osservandone i corrispettivi

doveri.

La schiavitu, presa nel primo senso, e cosa profondamente

iniqua e del tutto contraria alia legge di natura. Poiche ciascun

uomo, per cio stesso ch'e partecipe della natura uinana, ne

ha i diritti e deve considerarsi uguale agli altri uomini in

quanto a quelle cose che appartengono alia natura o da lei

puramente traggono origine. La ragione quindi assolutamente

divieta quella sorte di dipendenza, per cui 1'uomo si tramuta

meramente in cosae mezzo di utiie altrui, quasi bruto o ente

inanimate.

Tale fu la schiavitii propria del paganesinio, laidissimo

residuo del morale avvilimento, nel quale T abbandono del

vero Dio aveva fatto traboccare il genere umano. Nel paga-

nesimo, lo schiavo si reputava di una natura inferiore al

libero e tenevasi per condannato dal fato a servire agli altri.

Non piu si considerava come pe^-sona, ma come una res del

padrone. La sua vita e la sua morte stava in arbitrio del

padrone, il quale poteva batterlo come vile animale, venderlo,

darlo in pegno, fame insomnia ogni uso a proprio piacimento
l

.

Quando nacque il Cristianesimo, questo si grave obbrobrio

del genere umano era comunissimo presso i popoli'gentili. In

1 In potestate itaque dominorum suiit servi, quae quidem potestas
itiris gentium est: iiam apud omnes pleraeque gentes animadvertere

possumus. dominis in servos vitae necisquo potestatem esse, ct qtiod-

cumque per servum acquiritur, id dominis acquiritur. Instit. lustin.,

1. 1, tit. 8, 1.
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Atene e nella stessa Roma, signora del mondo, la turba degli

schiavi era cresciuta a segno, che costituiva la grande mag-

gioranza della popolazione
]

.

La Chiesa, fin dal suo primo apparire, si oppose strenua-

mente a questa schiavitii e la condanno a piu riprese come

un assassinio permanente ed un'aperta e radicale violazione

del diritto di natura. Essa non venne mai a transazioni con

le esorbitanti pretension! de' padroni ;
non riconobbe mai le

enormit^, del diritto pagano. La Chiesa, ed in essa il Pa-

pato, comincio allora a combatterla, come T ha poi sempre
combattuta ne' secoli posteriori; pero senza strepito, senza

pompa, senza turbamenti politici, senza violento contrasto.

Ristorando il concetto della personalita dell'uomo, predicando

a tutti lo spirito cristiano d'amore e di fratellanza, facendo

penetrare questo spirito nelle leggi e nelle consuetudini de' po-

poli, dichiarando gli schiavi uguali in dignita di natura ad

ogni uomo; uguali parimente agli altri nella partecipazione

delle grazie che lo Spirito di Dio spande sulla terra, ella

colpi la schiavitu nel suo piu vitale principio, e si preparo

la via a liberare a grado a grado il mondo da tanta sozzura.

III.

La Chiesa, paga di aver assicurato allo schiavo, quanto
era da lei, con la dottrina cristiana da lei predicata e con

le sue leggi, la religione, Fonesta, la famiglia, la vita, si

adopero dapprima a limitare Testensione della schiavitu. Co-

noscendo purtroppo, ch'essa, come istituzione civile di quei

tempi, era si intralciata ed abbarbicata in tutte le relazioni

della vita-pubblica e privata, che vano sarebbe stato ed

1 Per riguardo alia popolazione di Roma e alia gran moltitudine degli

schiavi, si consult! L. PIGNORII, De Servis romanorum Comment., Pa-

dova 1694; BBLOCH, Die Bevolkerung tier griechisch-romischen Welt; GRI-

SAR, Storia di Roma e dei Papl nel medio evo. Trad, dal tedesco, vol. I
r

Roma 1899, pag. 246.
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eziandio dannoso il volerne in un tratto la compiuta aboli-

zione, i sommi Pontefici per qualche tempo prudentemente
tollerarono ed anche, nel medio evo, talvolta saviamente per-

misero quella specie di servitu o dipendenza del servo dal pa-

drone, la quale, come sopra dicemmo, s'intendeva e doveva

essere ristretta alle sole opere. Cio facendo il Papato, costret-

tovi dalle peculiar! circostanze di quei tempi ,
ammise come

principio di diritto umano quel che realmente poteva riguar-

darsi come tale e die inoltre nulla conteneva che assoluta-

mente ne dimostrasse la ripugnanza col diritto naturale \

Questa servitu pero, perch6 fosse tollerata o permessa
dalla Chiesa, doveva avere la sua origine in un titolo onesto.

L'aveva poi di fatto nei tre soli cast determinati dal gius

romano 2
,
che a quei tempi vigeva, e che per tanti secoli fu

il solo gius onorato ed osservato in qu^si tutto il mondo civile.

La servitu pertanto era ritenuta legittima 1 quando
era il risultamento della libera volonta d'un cittadino, che mi-

rando al suo proprio vantaggio relativo, disponeva delle sue

opere e trasportava in perpetuo il dominio utile delle sue

fatiche in un'altra persona; 2 quando era punizione in-

flitta dalla potesta giudiziaria a malfattori per delitti sanciti

nel codice penale ;
3 quando era opera di un giusto vin-

citore, che addolciva il diritto di guerra (quale allora vigeva)

sopra un ingiusto aggressore vinto e, salvandolo dalla morte
;

lo costringeva a divenire utile a cui voile riuscire nocivo.

II primo caso, come quello che racchiudeva una concli-

zione men conveniente alia dignita, deiruomo e che non bene

si accordava con un grado piu alto di coltura sociale, 6 stato

del tutto abolito nel diritto moderno 3
. II secondo pero ed

?
in

1 Su questo argomento si vegga il TAPARBLLI, Saggio teoretico di

diritto naturale, Diss. VII, cap. 3, num. 1511; LIBERATORS, Istituzioni

di etica e di diritto tiaturale, Parte II, cap. 1, num. 27.
2 Florentin. 4. . 1,2 Dig-., De statu horn. I. 5; Inst. I, : 3 De iure

personarum; . 16 De capitis deminut.
3
Cosi, c. g., il Codice civile italiano, nell'art. 1028, e8pres.sainente

sdncisce, che nossuno puo obbligare la propria opera all'altrui ser-
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parte, anche il terzo sussistono tuttora : se ne e mutato il

nome, ma, nella sostanza, resta la cosa.

II condannato all'ergastolo o a vita a' lavori forzati e in

realta peggio di un vero schiavo. I prigionieri di guerra sono

anch'oggi privati della loro liberta e, mentre rimangono pri-

gioni nelle mani del vincitore, da lui dipendono, 116 possono

disporre a lor grado delle proprie opere e fatiche. E vero

che, posto il carattere temperate delle guerre d'oggidi, il yuai
a

y
vinti! non significa che bisogna seegliere tra la morte e

la servitu
;
ma e pur verissimo, che quel grido cio signifi-

cava ne' tempi antichi e che quel significato, rispondente alia

coltura, alle leggi, alle costunianze di quei tempi, era ripu-

tato da tutti i giuristi il solo legittimo e 1'unico che potevasi

e dovevasi seguire in pratica. Richiamiamo 1'attenzione del

lettore specialmente su questo punto, poich6 ci servira piu

tardi ad intendere il vero significato del principale docu-

mento citato dallo scrittore della Tribuna l
eel a dissipare

interamente la nera calunnia, alia quale egli vorrebbe farlo

servire di fondamento.

II giudicare coi criterii del secolo XX il diritto pubblico

e privato de' secoli passati, non solo potrd sembrare metodo

antiscientifico, come pur concede il medesimo scrittore 2

,
ma

e manifestamente tale. II cosi giudicare e addirittura una

follia, che non puo commettersi se no a da chi e del tutto di-

giuno anche delle piu elemental! regole della critica storica.

IV.

Intanto, a precisare meglio lo stato della controversia,

avvertiamo due cose; la prima, che la stessa servitu, ristretta

nel modo predetto alle sole opere, era profondamente dete-

stata dalla Chiesa, ogni^ qualvolta originava in modo iniquo.

vizio che- a tempo, o per una determinata impresa. Lo stesso e detto

nel Codice francese: On ne pent engager ses services qu'a temps.
1 Nel num. del 27 aprile 1903.

2 Nel num. dell' 8 maggio 1903.
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La Chiesa quindi, come si vediii da 7 document! che citeremo

ne' paragrafl V, VI e VII, non solo condanuo sempre la schia-

vitu propriamente detta, ma conclanno parimente la servitn,

alia quale riducevansi i negri, gl' indiani od altri uomini,

rapiti alia nativa loro liberta per violenza o per frode. Che

anzi, ed 6 questa la seconda cosa che vogliamo qui notare,

veggendo la Chiesa che, la servitu anche onesta nel suo titolo,

per 1'umana nequizia, passava spesso i limiti dell'equo e del

giusto e che la eondizione del servo era di sovente in pratica

equiparata a quella, dello schiavo, volse 1'animo, come 1'at-

testano i documenti che riferiremo ne' paragrafi VIII e IX, a

correggere gli abusi di questa servitu, a moltiplicarne -con

numerosi privilegi i casi di affrancamento, a sopprimerla in-

fine, quando e dove le venne fatto.

Che se, in questa materia, si resero rei di abusi e de-

litti eziandio alcuni ecclesiastic!, a' quali si riferiscono gli atti

notarili, accennati dallo scrittore della Tribuna, il biasimo non

deve ricadere sulla Chiesa, che quegli abusi proibi e quei

delitti condanno, si bene e solo sui colpevoli, tanto piu ine-

scusabili, quanto meno ignorant! dello spirito e delle leggi

della Chiesa.

Lo scrittore della Tribuna, nelle accuse che muove contro

la Chiesa e il Papato e nelle prove che adduce in sostegno
di esse, fa d'ogni erba fascio. Ignorando o fingendo d'igno-

rare documenti e fatti conosciutissimi nella storia ecclesia-

stica, come ignora o finge d'ignorare la notissima dottrina

qui sopra esposta, che degli autorevoli documenti da lui

citati da il vero e genuine significato, egli formola accuse

insussistenti, confonde di continue la servitu con la scliia-

vitu propriamente detta, e trova quindi contraddizioni dove

un po' di riflessione gli avrebbe mostrato che neppure ve

ne ha 1'apparenza.
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V.

Esaminiaino pertanto le sue accuse nelFordine stesso, in

cui egli le propone. Nella prima, egli afferma, che, in di-

ciotto secoli, fatta la sola eccezione di Alessandro III, il

Papato non levb mai la voce contra la schiavitu, non chiamd

mat gli schiavi a libertd.

A smentire quest'accusa ricorderemo gli atti e i document!

di alcuni tra i piii rinomati antecessori e successor! di Ales-

sandro III, i quali, nel pieno esercizio del loro apostolico

ministero di Capi e Maestri di tutta la Chiesa, fecero pre-

cisamente quello, che, secondo lo scrittore della Tribuna,
essi non avrebbero mai fatto.

Cosl di Gregorio Magno, il quale, con la sua grande san-

titli e sapienza, illustro la Sede romana sei secoli prima di

Alessandro III (590-604), e nota la singolare sua sollecitudine

in favore degli schiavi dimoranti a quel tempo in Roma,
de' quali egli con zelo apostolico procuro il bene e proclamo

I'uguaglianza, non solo innanzi a Dio, ma eziandio innanzi alia

Chiesa e alia societa civile. Un segnalato esempio della ma-

nornissione degli schiavi ci e dato appunto da lui. Di lui 6

pure la formola che contiene espressamente la generosa

protesta ,
non gia inventata, ma soltanto ripetuta nel 1167

da Alessandro III
;
formola che fu poi universalinente usata

nella Chiesa e dalla Chiesa, quando si restituivano gli schiavi

a liberta. Essa 6 del seguente tenore :

Cum Kedeifiptor noster, totius conditoi- creaturae, ad hoc propitia-

tus humanam voluerit carnem assumere, ut divinitatis suae gratia, di-

rupto quo tenebamur capti, vinculo servitutis, pristinae nos restitueret

libertati
;
salubriter agitur, si homines, quos db initio rtatura liberos pro-

tulit, et ius gentium iugo substituit servitutis, in ea qua nati fuerant,

manumittentis beneficio, libertate reddantur. Atque ideo, pietatis intuitu

et huius rei consideratione permoti, vos (N. N. nomi degli schiavi} li-

beros ex hac die civesque romaiios efficimus '.

1

Epist. 1. VI, n. 12. MIGNB P. L. Vol. 77, col. 803.
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Un altro Pontefice, per nulla inferiore ad Alessandro III

Bel levar la voce ardimentosa contro la schiavitu, fu Pio II.

Egli fu il primo ad opporsi a chi nella Guinea cominciava a

ridurre i negri in servitu ed a fame traffico. Fin dal 1462,

scrivendo al Vescovo di Ruvo gli dava istruzioni e speciali

facolta per Tesercizio del suo apostolato in quei remoti paesi,

ui, gli scrive il Papa, ad com^ersionem infidelium pluri-

mum, ut teneris intentus existas. E poiche a questa conver-

sione era di gravissimo ostacolo la servitu, alia quale per

violenza quei neofiti erano ridotti, Pio II, nelle medesime

Lettere, la condanaa come un grande delitto (magnum scelus)

ed avverte il Vescovo, che ad nefarios, qui neophytos in

servitutem abstrahunt coercendos, egli li colpisce tutti con

le ecclesiastiche censure *.

Non meno severo nel riprovare la schiavitu propriamente
detta ed anche la servitu inonesta nella sua origine, fu Paolo Til,

un altro successore di Alessandro m, quei medesimo Paolo,

che lo scrittore della Tribuna, ci dipinge come un vile schia-

vista. Nel suo apostolico Breve Veritas ipsa del 29 maggio 1537,

questo Pontefice difese i natural! diritti degl'Indiani contro

i loro oppressor!. Dopo d'aver dichiarato che uomini pieni

di cupidigia, istromenti di Satana e maestri di bugia

privavano ingiustamente i poveri Indian! della loro nativa

liberta e 1! trattavano piu duramente che bestie da soma
,

soggiunge :

Nos qui Domini nostri I. C. vices, licet indigni, gerimus in terris...

attendentes Indos ipsos, utpote veros homines, non solum christianae

fidei capaces existere, sed, ut nobis innotuit, ad fidem ipsam promptis-
sime currere, ac volentes super his congruis remediis providere, prae-
dictos Indos et omnes alias gentes ad notitiani christianorum in posterum

deventuras, licet extra fidem Christi existant, sua libertate et dominio

uti, et potiri et gaudere libere et lieite posse, NEC IN SERVITUTBM REDIQI

DEBERE, ac quicquid secus fieri contigerit, irritum et inane... auctoritate

apostolica per praesentes literas decernimus et declaramus 2
.

1

RAYNALDI, Annales Ecclesiastici, anno 1462, n. 42.
8 Bull. Rom. Vol. XIV. Ed. Torino 1868, pag. 712. L'intero testo

del Breve fu pure pubblicato dal CANTU, Storia universale. Tom. 7. To-
rino 1888, pag. 128.



554 IL PAPATO

Dello stesso Paolo III abbiamo un altro irnportantissimo

documento, posteriore al precedente, in cui egli professa con

eguale chiarezza e precisione la medesima dottrina, e ne fa

la pratica applieazione a Roma, in modo degno di un vero

Vicario di Gesu Cristo. Ma di questo documento discorreremo

piii innanzi, trattando del famoso Bando del 12 gennaio 1549,

citato con tanta alterigia dallo scrittore della Tribima J
.

Urbano VIII fu anch' egli successore di Alessandro III e

non solo ne rinnovo - la generosa protesta ,
ma ando piu

oltre ancora, condannando distintamente e gravissimamente
tanto coloro che in qualsiasi modo osassero privare di liberta

o tenere in servaggio gF Indiani, quanto coloro che in qua-

lunque modo vi cooperassero.

Eccone le parole che si leggono nelle sue Lettere aposto-

liche del 22 aprile 1639.

Districtius inhibemus ne quis in posterum audeat seu praesumat
Indos in servitutem rodigere, vendere, emere, commutare, vel donare,
ab uxoribus et filiis suis separare, rebus et bonis spoliare, ad alia loca

deducere et transmittere, aut quoquo modo libertate privare, in servi-

tute retinere, nee non praedicta agentibus consilium, auxilium, favorem,
et operam quocumque praetextu et quaesito colore praestare, aut id li

citum praedicare, seu docere ac alias quomodolibet praemissis coope-
rari ?

.

VI.

Non la finiremmo cosi presto se volessimo qui trascrivere

tutti gli atti de'Pontefici de'primi diciotto secoli, accusati

dallo scrittore della Tribima di non aver mai levata la loro

voce contro la schiavitu. Non possiamo pero astenerci dal

citare Benedetto XIV, il quale 6 notissimo per la sua pro-

fonda dottrina e per la sua instancabile operosita, dimostrata

appunto nel pieno meriggio del secolo decimottavo (1740-1758).

Nelle sue Lettere apostoliche del 20 decembre 1741, di-

rette a' Vescovi del Brasile ed al Re di Portogallo, egli pro-

1 Nel num. del 27 aprile 1903,
1 Bull. Rom., 1. c., pp. 713 e seg.
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fondamente deplora, che, nonostante le numerose Bolle e Co-

stituzioni de' romani -Pontefici suoi antecessori, si trovas-

sero tuttora, specialmente nel Brasile, uomini indegni del

nomc e della profossione cristiana, i quali osavano miseros

Indos ant in servitutem redigere, aut veluti mancipia aliis

vendere, aut eos bonis privare. Ricorda quindi e sancisce

di bel nuovo le pene gia decretate da Paolo III e da Ur-

bano VIII contro tutti coloro, i quali, in futuro, osassero

praedictos Indos, in servitutem redigere, vendere, emere,

aut quoquo modo libertate privare
]

.

Benedetto XIV fa menzione altresl di molti salutari prov-

vedimenti, presi da 7

Pontefici (providential apostolicae con-

silia inita a Romanis Pontificibus) contro la schiavitu. Uno

solo di questi salutari provvedimenti vogliamo qui ricordare,

poiche manifestamente ignoto allo scrittore della Tribuna,

quanclo formulo 1'accusa, che, durante i primi diciotto secoli,

i Papi non fecero nulla per chiamare gli schiavi a liberta.

II provvedimento 6 quello della fondazione fatta dalla Chiesa,

precisamente a quel tempo, di Ordini cavallereschi e reli-

giosi, la cui missione propria fosse quella di adoperarsi

contro la schiavitu e di riscattare gl'mfelici che si trovas-

sero in cattivita. Tale fu 1'ordine di San Giorgio de' Cava-

lieri lauretani, istituito precisamente dal calunniato Paolo III 2
.

Tali furono pure V Ordine della SSma Trinita della Reden-

z-ione degli Schiavi, approvato da Innocenzo III (1 198-1216) e

quello detto di S. Maria della Mercede, approvato pariinente

da Onorio III (1216-1227) e da Gregorio IX (1227-1241).

II benefico provvedimento non fu temporaneo o personale

de' Pontefici pur ora nominati. Esso produsse i suoi salu-

tari effetti in tutti i secoli seguenti, e noi lo vediamo ricon-

fermato, incoraggiato e mille volte benedetto da Alessandro IV

1 Bullarium Benedicti XIV, Const. 38. Vol. I. Prato 1845, pp. 123-125.

2 Cf. TEDBSCHI PROSPBRO, La Schiavitu. Piacenza 1882, pag. 89.

Lo stesso Autore nota altresi, che Pio IV, nel 1560, approvo un altro

ordine quello di Santo Stefano, e piu volte calorosamente I'eccito a

conipiere il pietoso ufficio che si era assunto a riguardo degli schiavi.
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nel 1254, da Clemente IV nel 1265, da Nicola III nel 1277,

da Nicola IV nel 1288, da Callisto III .nel 1457, da Leone X
nel 1513, da Clemente VII nel 1523, da Clemente VIII uel

1601, da UrJbano VIII nel 1623, da Alessandro VII nel 1655

e cosi di seguito.

Questo solo fatto, prescindendo anche dal moltissimo che

la Chiesa ha operato contro la schiavitu dal 1622 in poi,

per mezzo della S. Congregazione De Propaganda Fide, ba-

sterebbe a mettere in tutta la sua luce la falsita, per non dire

la stoltezza, della prima accusa, mossa contro la Chiesa e

il Papato dallo scrittore della Tribuna.

VI.

Lo stesso dicasi della seconda sua accusa, che cio6 per
diciotlo secoli la schiavitu prospero sempre all'ombra della

Chiesa, sancitrice NE' CANONI di limiti alia liberazione degli

schiavi, e vietante la loro liberazione.

Anche qui v'ha tale e tanta copia di document! che aper-

tamente smentiscono Faccusa, che a raccoglierli tutti, ci

yorrebbe un bel grosso volume. 11 lavoro pero fortunata-

mente e stato gia fatto da un testimone non sospetto, dal

protestante prof. Blakey . Percorrendo gli atti di trentasette

concilii, celebrati, dal secolo III al secolo XIII, a Roma, a

Reims, a Lione, a Lerida, ad Orleans, a Toledo, a Chalons

ed altrove, il professore inglese ricorda minutamente i loro

canoni, tutti intesi a provvedere, secondo le diverse circo-

stanze de' luoghi e de'tempi, alia trista condizione degli schiavi

e de'servi, mitigandone con ogni fatta di aiuti spiritual! e ma-

terial! le sofferenze
; punendo con la scomunica i padroni

che li maltrattavano
; incoraggiando la manomissione

; pro-

teggendo i liberti raccomandati alia Chiesa
; approvando che

si vendessero persino i beni della Chiesa ed i vasi sacri per

1 Nella sua opera The temporal benefit of Christianity, Londra 1855.

Si vegga altresi A. COCHIN, L' abolition de I'Esclavage, Vol. II, lib. 10, Pa-

lii 1861.
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riscattarli e donarli a liberta
; proibendone la tratta

;
molti-

plicandone i titoli di affrancamento
; permettendo loro, in certe

date condizioni e col dichiararli ipso facto liberi, di entrare

in religione e di ricevere gli Ordini sacri.

Un simile lavoro. non meno efficace del precedente, fu

compiuto anche dal Balmes, nella sua magistrale opera sul

Protestantesimo comparato al Cattolicismo.

La ricca serie di canoni conciliari, da lui raccolti, ha im

pregio specialissimo, quello cio6 di riferire i canoni nel loro

testo originale e per disteso. Cosl egli ci fa vedere nel ca-

none 3 del Concilio di Lione, scomunicarsi coloro die tea-

gono illegalmente in sehiavitii uomini liberi
;
nel canone 17*

del Concilio di Reims, proibirsi sotto pena di scomunica il

perseguire persone libere per condurle in servitu
;
nel ca-

none 27 del Concilio di Londra vietarsi la barbara usanza

(nefarium negotiiim) di far mercato d' uomini come di bruti;

nel canone 7 del Concilio di Coblenza, dichiararsi reo d'omici-

dio chi seduca un cristiano per venderlo come schiavo ecc. ecc. 4
.

Parecchi di questi canoni si leggono ad verbum tra i ca-

noni della Chiesa universale e fanno parte del diritto cano-

nico propriamente detto. Tal e, per esempio, il Can. 68

(quaest. 2.) della Causa XII del Decreto di Graziano 2

,
che

ripete le parole sopra riferite di Gregorio Magno. Tali sono

pure i canoni importantissimi de' concilii di Reims e di Lione
P

che ordinano doversi sacrificare le cose ed i beni material!

della Chiesa, per quanto essa sia in istrettezze, alia causa

della redenzione de' captivi da ogni sorta di schiavitu : Sicul

omnino grave est
y
ecco Tantichissimo canone della Chiesa

cattolica, frustra ecclesiastica ministeria venundare, sic

iterum culpa est, imininentc huiusmodi necessitate, res (ciofe

i beni temporali) maxime desolatae Ecclesiae captivis suis

praeponere, et in eorum redemptions cessare 3
.

1 II Protestantesimo comparato al Cattolicismo nelle sue relazioni con

la civilta moderna. Tomo 1, Capi XVI-XIX. Nota XV. Parma 1856.
2
Corpus iuris canonici. Edit. Lipsiensis 2. a Pars prior. Lipsia

col. 709. 3 Ibid. Can. 16, col. 691.
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Tanta dovizia di document! irrefragabili e notissimi ci

fa sospettare, che chi oggi, trascurando ogni distinzione,

accusa la Chiesa d'aver sancita ne' suoi canoni la schiavitu,

o e oltre ogni misura ignorante del proprio argomento, o e

oltre ogni deceoza simulatore e maligno.

VII.

Senonch6 (parlando sempre in generale ed oggettivamente)

Fanzidetto sospetto fortemente si avvalora, quando trattasi

di uno scrittore libero pensatore e modernissimo, il quale

trascorre sino al punto di sostenere pubblicamente, che, ne' se

coli a not piu vicini il cristianesimo fu sostegno del servaggio.

I secoli a noi piu vicini, dopo i primi diciotto, di cui ab

biam gia discorso, non possono essere se non il diciannove-

simo ed il ventesinio ch' e appena cominciato. Ora e un fatto

incontrastabile, che appunto in questo periodo di tempo, il

cristianesimo di cui i romani Pontefici sono i soli, veri, le-

gittimi, supremi rappresentanti, si e dimostrato attivissimo

nel difendere la causa dell'umanita e nel combattere il ser-

vaggio sotto tutte le sue forme. Ne poteva essere altrimenti,

perche il cristianesimo, come Cristo che ne e TAutore, 6 sem

pre il medesimo, n6 muta col mutar de' tempi e delle per-

sone. Esso, nella sua essenza, e opposto alia schiavitu
;
non

potra dunque mai esserne il sostegno.

II primo ad occupare la Sede di Pietro nel secolo XIX fu

il mite e forte Pontefice Pio VII (1800-1823). Ora di lui e no-

tissimo che si adopero con tutte le forze per togiiere da ogni

terra cristiana la vergogna della schiavitu. A conseguire il

suo intento, egli interpose piu volte i proprii officii presso i

sovrani d'Europa; con zelo apostolico li indusse a far ces-

sare finalmente il traffico dei negri e, nel 1814, si associo

con loro nel sancire i provvedimenti antischravisti deliberati

nel Congresso di Vienna *.

1 ARTAUD DE MONTOR, Histoire de la vie et du Pontifical du Pape
Pie VIF. Paris 1836.



E LA SCHIAVITU 559

Animate dallo stesso spirito di religione e carita che ani-

mava i suoi antecessori, Gregorio XVI, vedendo che quest!

provvedimenti non ottenevano dappertutto ed interamente il

loro effetto, il 3 decembre del 1839, pubblico le sue ben note

Lettere apostoliche, con le quali vieto di bel nuovo la tratta

de' negri, e, con severe parole e non meno severe censure,

condanno coloro, i quali ardissero in avvenire di vessare

ingiustamente gl'indiani, i negri od altri uomini di tal sorta
;

di spogliarli de' loro beni, di metterli in servitu o dare aiuto

e favore ad altri che commetta queste cose, o di esercitare

questo inumano commercio, pel quale i uegri, contro ogni

diritto d'umanita e di giustizia, sono trattati quasi non fos-

sero uomini, ma veri animali bruti *.

Quali fossero le idee ed i sentimenti del Pontefice Pio IX

in questa materia puo argomentarsi dallo stupendo suo Breve

del 16 luglio 1850, col quale decreto gli onori degli altari ad

uno de' piu illustri antischiavisti e de' piu grandi benefattori

dell'umanita. Costui fu il ven. Servo di Dio Pietro Claver,

gesuita catalano, conosciuto nel vecchio e nel nuovo mondo

sotto il titolo di Apostolo degli Etiopi. Di lui il Pontefice loda

le eroiche virtu e innauzi tutto lo zelo veramente apostolico

che lo indusse a consacrare tutta la sua vita e tutte le sue

forze alia redenzione ed al benessere spirituale e materiale

de' negri, fatti schiavi e condotti a Cartagena, nel nuovo

Regno di Granata, da mercatanti infami, quibus hominum
vitam auro comparare per SUMMUM NEFAS solemne erat 2

.

Di S. S. Leone XIII felicemente regnante sono a tutti note

le grandi benemerenze che, in questa santa opera, egli si e

guadagnate durante i venticinque anni gia trascorsi del suo

glorioso pontificato. Ricorcleremo qui soltanto quel ch'egli,

con plauso di tutto il mondo civile, ha compiuto e va com-

1 Ada Gregoru Papae XVI, ed. BERNASCONL Vol. II, Roma 1901.

pp. 387.
? Bullarium Soc. lesu. Florentiae 1891, pag\ 369. II B. Claver fu

solenncmente canonizzato da S. S. Leone XIII con Bolla del 2 gen-
naio 1887 (Ibid. pag. 405).

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1271. 36 28 maggio 1903.
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piendo per le missioni piu remote deirAfrica; i paterni ed

efficaci incoraggiamenti dati alle societa antischiaviste e mas-

sime a coloro die si eonsacrano a quelle missioni
;

i Prefetti

apostolici ed i banditori deli' Evangelo cola da lui spediti; le

ingenti spese a tal uopo da lui sostenute
;
le molteplici e co-

stanti sue cure nell'adoperarsi in ogni modo, anche con im-

peratori, re e capi di Stato, affincke rAfrica intiera abbia

leggi e consuetudini corrispondenti alia dignita del genere

umano, redento da Cristo. Un memorabile documento di questo

suo apostolico zelo e della sua laboriosa diligenza in pro degli

africani e la splendida Lettera, da lui scritta il 17 luglio

del 1890 al Cardinale Lavigerie, arcivescovo di Cartagine e

Algeri. In 'essa, il venerando Pontefice, fra le aitre cose, non

solo esprime 1'ardente suo voto, che nonostante il tanto

inferocir dell'odio de' malvagi contro il clero e le famiglie

religiose, sianvi moltissimi uomini apostolici, i quali, ani-

rnati dallo spirito di Cristo, seminino ampiamente nella terra

d'Africa la parola di Dio, e la fecondino coi sudori e, se oc-

corre, ancora col proprio sangue ,
ma proclama altresi ad

alta voce quel medesimo principle di eguaglianza di tutti gli

uomini che, come sopra vedemmo, lo scrittore della Tribuna

falsamente attribuisce al solo Alessandro III. Ivi infatti il

Santo Padre espressamente condanna la cupidigia di molti,

i quali, indegni del nome di uomini, con crudelta ed astuzia

barbarica, fanno commercio di negri, essi pure fatti ad im-

magine di Dio Creators, e che giustamente debbonsi ritenere

partecipi della umana natura come gli altri uomini }
.

Un altro importantissimo documento della indefessa opera

di Leone XIII per la intera abolizione della sckiavitu in Africa

e altrove, e la sua Lettera cnciclica del 20 novembre 1890,

diretta a tutti i Vescovi dell' Orbe cattolico 2
. In questa let-

tera, il Santo Padre attesta di non aver lasciato mai passare

occasione alcuna di riprovare apertamente e di condannare

1 Leonis XIII Pontificis Maximi Acta. Vol. X. (Ed. Vaticana 1891,

pp. 192-196).
2
Ibid., pp. 312-318.
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tciricam hanc serMutis pestem. E parlando dell'opera de'suoi

antecessori, fa la seguente opportunissima osservazione, che

conferma quel che fu da noi detto nel paragrafo III : Sedula

custos doctrinae Conditoris sui, Ecclesia suscepit neglectam

servorum causam, ac strenua vindex libertatis extitit, etsi

prout res et tempora ferebant, sensim rem gereret et tem-

perate.

Chi poi desiderasse leggere, non soltanto un documento re-

ligioso che attest! 1'apostolico studio di Papa Leone XIII per la

redenzione degli schiavi, ma una pagina altresi fra le piu sfol-

gorantinellibro della civilta cristiana, promossadal Pontificate

romano, legga la Lettera ch'egli scrisse il 5 maggio 1888 a'Ve-

scovi del Brasile *. In essa, il Santo Padre, non solo attesto

il grato suo animo per i Brasiliani, i quali, neiroccasione del

suo giubileo sacerdotale, avevano procurata Temancipazione

di non pochi loro schiavi, ma gli ammoni allo stesso tempo
del loro dovere di estendere quel beneficio, appena che fosse

possibile, a tutti gli schiavi in generale. Egli voile inoltre

illuminare di nuova luce Tatto generoso de 7

Brasiliani colle-

gandolo alia perpetua provvidenza della Chiesa, di modo che,

rannodato questo legame storico fra il beneficio arrecato agli

schiavi del Brasile e i lunghi servizi apportati progressiva-

mente dal Papato a tutti gli schiavi, i liberator! recenti ap-

parissero continuatori di una imniensa opera unica, che 6 il

lavoro costante della Chiesa attraverso i secoli per la dignita

e liberta dell'uomo.

E questo basti per ora. Del cosi detto Bando, col quale

Paolo III avrebbe, nel 1549, autorizzata la schiavitu in Roma,
e degli altri document! autorevoli ed inediti

,
che lo scrit-

tore della Tribuna cita in sostegno delle sue accuse, tratte-

remo a miglior agio in un prossimo quaderno.

1

Ibid., Vol. VIII, pp. 169-192.
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XLI.

L'assalto di S. Leo.

Nella mattina de' 3 decembre 1797, dietro i dirapati colli

che circondano il forte di S. Leo trovavasi schierata una

numerosa milizia di polacchi e di cisalpini, capitanati clal

generate polacco Dombrowski : avevano viaggiato tutta la

notte secretissimamente, e dopo alcune ore di riposo e di ri-

storo presentavansi. in assetto e in atteggiamento di guerra
dinanzi alia fortezza.

Ma Delia fortezza di S. Leo non trovavasi quella volta gente

neghittosa. II comandante Filippo Silvani, informato per fllo

e per segno della mossa e deH'arrivo di quell'esercito assas-

sino, teneva pronto ogni cosa per la difesa. La porta della

citta, le cortine e i bastioni erano muniti di tutto punto : gli

uomini in armi, i cannoni in bilico, e gli artiglieri eon la

miccia in mano. Non si aspettavano se non la prima salve

del nemico, per risalutarlo con tutte le regole.

In quella che dalla torre della cattedrale suonavano le

dieci del giorno, venne avviso al capitano, che due uomini

eon bandiera e con tromba domandavano di parlamentare.

II Silvani fa immediatamente rientrare nella fortezza i sol-

dati che ne custodivano la porta, e disceso egli stesso nello

spazzo col caporale Marinelli che conosceva bene il francese,

fa abbassare il ponte levatoio, e da ordine che s'introducano

gli araldi.

Erano questi un francese ed un cisalpino. Quest'ultimo,

in divisa di ussaro, presenta una lettera del suo generate al

capitano, il quale con un cenno la fa consegnare al Mari-

nelli. Questi legge ad alta voce le seguenti parole: // ge-

nerale Dombroioski, in nome della repubblica cisalpina,
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intima al cittadino commandante di consegnargli il forte

con gli uomini, armi, e bagagli. Nel caso contrario, sard

costretto ad usare la forza delle armi. Repubblica cisalpina.

Salute e fraternitd...

II comandante, aecennato al Marinelli di rimettere la mis-

siva al suo portatore, risponde subito in questi termini :

Dite al vostro generate, die non riconosco per sovrano di

S. Leo se non il Papa sovrano di Roma : da lui ho rice-

ruto la fortezza, e solo la consegnerb per ordine di lui...

Andate ! Pronunzio forte quest' ultima parola, e nel pro-

nunziarla, levo in alto la mano additando ai due il varco del-

Tassito del ponte che gia si abbassava. Ma il mesaggero fran-

cese intanto guardava in alto, e colle mani faceva certi segni

in aria che avevano del cabalistico; ed il cisalpino, accosta-

tosi al Marinelli sussurravagli a mezza bocca : La repub-

blica e generosa... Se non che, non appena era sonata dalla

bocca del comandante la parola andate
,
che di sopra

udissi il cigolio del montar che facevasi i card dei fucili, e

subito quattro artigiieri davano mano alle catene del ponte

levatoio
;
ed il Marinelli, non ebbe sentito appena la proposta

del cisalpino, che gia faceva due passi indietro e pigiiava

la rincorsa per rispondere col piede alPinvito del vigliacco :

quando entrambi i messaggeri, guizzandosela in meno che

non si respira, si trovavano gia al di la del ponte, contenti

di riportar sane e salve la bandiera, la tromba, e la pelle,

e di non esser rimasti alia schiaccia tra Tincassatura del

sasso e gli spigoli ferrati del battente !

Nel ripassare per Tunica strada che conduceva alia for-

tezza, i due messaggeri non vi trovarono un'anima. Lo spazio

era deserto, e vi regnava un cupo silenzio : tutti i cittadini

si erano ritirati dentro le case, di cui avevano asserragliato

le porte e chiuse le finestre. E i due araldi, timorosi di

qualche insidia ossia di qualche palla che gli cogliesse alle

spalle, correvano come messaggeri alati, devoti dell'antico

Mercurio.

Non avevano fatto un mezzo miglio, che s' imbatterono
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in due compagnie di polacchi e di cisalpini : erano state spe-

dite dal Dombrowski, che si aspettava alia risposta del co-

mandante, a fine di studiare da vicino e di occupare una

qualche posizione, d'onde si potesse far fuoco sul forte, ed

impadronirsene con qualche colpo audace ed impreveduto,
Mentre quei militi attendevano a quest'opera di ricogni-

zione, avevano alquanto sciolto le file
;
e cosi sbandati met-

tevano in esercizio la qualita piii caratteristica delPesercito

giacobino, che era quella di far preda di ogni cosa che desse

loro nelle marii, fosse cosa mangereccia o anche qualsiasi

ferro vecchio: la prima se la scuffiavano, il secondo ven-

devano al primo ebreo, in cui s' incontrassero, per pochi

baiocchi.

Cosi predando s' imbatterono in una casetta da contadino,

guardata allora da una sola donna, trovandosi gli uomini ed il

resto della famiglia lontani da casa, ed occupati alia coltura

di un loro campo. Le rubarono tutto, vettovaglie e masse-

rizie
;
ma non furono paghi, perch6 vollero sapere da lei, dove

aveva nascosto le cose preziose.

Piangeva la misera, e si protestava invano di non avere

nascosto nulla : tutto il suo poco bene trovarsi gia nelle mani

o nelle gole di que' liberatori de' popoli, n6 altro phi rima-

nerle che i soli occhi per piangere.
- E bene ! ritorneremo tra breve, dissero quei gloriosi,

che. erano carichi di stoviglie rubate, di pani rubati, e di

salami rubati... trofei degni delle loro spalle. Ritorneremo,

e tu ci devi riconoscere. Quando ti diremo qui vive?
,
tu

ci devi rispondere una nostra parola. Lo farai?

Lo far6, rispose Tafflitta donna, che aveva nome Ge-

nerosa.

- Sai tu, quale e la nostra parola?

Non lo so.

Eccola, ripetila subito : Marco Bruto !

Bruti voi! esclam6 la Generosa...

Grida Marco Bruto
,
se no sei mortal

La donna allora cess6 il pianto. Prese in mano il croci-
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fissino della sua corona, niise la mano sinistra sul suo petto,

alzo la destra coll'effigie santissima del Salvatore, e con

quanta voce pote, grido forte: Viva il Papa!...

Non ebbe terminate quel grido, che, colpita nel petto e

nella niano sinistra da due palle di archibugio... cadde im-

mersa nel suo sangue, che le sgorgava dal cuore... Era san-

gue veramente generoso !

Ma subito dopo lo sparo, risuono un clamore formidabile

di voci flririli, furibonde e vibrate : Assassin! ! Assassini di

donne ! dalli, dalli ! ammazza ! Assassini di donne ! Ed in-

sieme rintrono una formidabile scarica di fucileria...

Erano due frazioni di due compagnie pontificie, dirette

dal tenente Tartaglioni e dal Marinelli, a cui il comandante

Silvani aveva conferito I'ufficio di sottotenente in abito di

caporale. L'accorto comandante aveva indovinato il movi-

niento mascherato del nemico, e quindi aveva lanciato sulle

calcagna dei due messaggeri due frazioni di compagnie, con

ordine di tener d'occhio il nemico che sapeva vicino, di far

fuoco al primo sparo, e d' inseguire o ritirarsi a seconda del

numero degli uomini che stessero loro di fronte.

II Tartaglioni, giovane fiero, capace e pronto, visto il ne-

mico intento a predare, aveva diviso i suoi uomini in due

schiere di cinquanta, ed indicato loro un movimento girante,

con intenzione di far fuoco spartito, e quindi cagionare al

nemico il maggior danno possibile, o pure di cogliere gran
numero di prigionieri.

Erano cosl disposti i suoi uomini, quando fattisi innanzi

videro la donna cader trafitta in quella barbara maniera...

Non ci fu bisogno di comando : tutti quegli uomini scelti fe-

cero fuoco, e poi, guidati dal Tartaglioni, si slanciarono ad

arma bianca contro i predatori cisalpino-polacchi. Questi alia

loro volta si ordinarono alia bella meglio, e fecero fronte
;
ina

all'urto dei pontificii balenarono presto, si sciolsero, e in poco
d'ora furono sgominati.

- Alto ! grido allora il Tartaglioni. Fuoco misurato, e

colpo sicuro !
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Si fece sosta dai pontificii, pigliando luogo e posta per la

misura del loro colpi. Disposti sopra due linee di largo spa-

zio e di larga convergenza cominciarono una serie di tiri,

disordinati ma ben diretti da ciascheduno.

In quel punto i nemici si vedevano a gruppi sparpagliati

toccare la cima di una collina: quando si trovavano sulla li-

nea della cresta, sollevati tra 1'aria e Topposto orizzonte dei

monti, erano presi di mira con tale una spietata sicurezza,

che molti si vedevano traballare e stramazzare sojlfra 1'uno

1'altro versante del colle. La spietata caccia dur6 quasi

mezz'ora...

Ma intanto rombava il cannone fieramente !

I messaggeri polacco e cisalpino avevano gia portato al

generale Dombrowski la risposta del comandante del forte,

ed insieme il cozzarsi che facevano le due compagnie da lui

inviate per sorprendere i pontificii, e i pontificii che invece

avevano sorpreso le due compagnie.
A quell'annunzio il Dombrowski, rabbioso e tristo, rnando

subito a soccorrere i suoi, e diede I'ordine di cominciare

1'attacco contro il forte. La batteria di campagna, che egli

reputava piu che sufficiente contro un pugno di popolani,

aprl allora il fuoco.

Ma il Silvani non istavasi con le mani in mano. Al primo

sparo del cannone nemico, diede il segno a' suoi cannonieri,

1 quali al primo colpo di cannone di campagna del giacobino-

polacco -cisalpino generale risposero con cinquanta sparate di

cannoni da fortezza.

A quel rirnbombo traballarono i quattro lati di tutto il

forte, si abbuio Taria, tremarono gli animali a verga a verga,

ed i soldati da uomini diventarono diavoli.

II Tartaglioni ed il Marinelli, veri soldati, quando eb-

bero udito lo scroscio di quei colpi, provarono una di quelle

commozioni di gioia marziale, che solo il sangue freddo e la

esperienza dei veterani possono temperare. Ma i cinquanta

uomini a cui comandavano, sentendosi con quel fragoroso

indizio come protetti dall'alto, trasalivano per guisa, che si
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sarebbero slanciati a precipizio contro i fuggiaschi. L'ordine

dato di far sosta, e di menare Farchibugio, li salvo tutti.

Se fossero andati innanzi, sarebbero incappati nelle nuove

schiere, le quali venivano alia riscossa delle prime che fug-

givano alia sbandata : le quali pero non si osarono di tra-

valicar la collina, perche sarebbero state macellate dal can-

none che gia tuonava dagli spaldi del forte.

Mentre cosi giocava il cannone da uua parte e dalFaltra,

i pontificii furono chiamati dalla tromba a raccolta, e quindi

rimessi in ordine per ripigliare la via del ritorno verso la

fortezza .

Giunti alia casetta della Generosa, si fermarono. Videro

Feroica donna, giacente a terra, col petto sanguinante, con

la sinistra mano trapassata che riposava sul petto, e con

la destra che stringeva tuttavia la corona nelle dita an-

cora molli.

Un drappello di soldati la sollevarono, e Fadagiarono re-

ligiosamente sopra una bara di legni improvvisata. Quando
si ebbero messo sulle spalle quel sacro deposito, il Tarta-

glioni comando il saluto, come se fossero dinanzi alia spoglia

di un capitano morto sul campo di battaglia. Spar6 tutta la

compagnia, presento le armi alia salma, e quindi con la bara

dinanzi, a cui seguivano immediatamente ventiquattro prigio-

nieri polacco-cisalpirii con le mani legate, s'incammino verso

la citta, in bella, ordinata, fiera, lietissima mostra.

Era Funa pomeridiana: il cannoneggiamento si andava

smorzando, dopo quasi due ore di inutile sparo. Quindi alFen-

trare trionfante della piccola schiera vittoriosa, tutta la po-

polazione signified grandissima letizia: ornarono le finestre,

acclamarono i reduci, li accompagnarono per la via.

La salma della Generosa fu deposta nella cattedrale
;

e

nel giorno seguente le celebrarono solennissime esequie, alle

quali concorse tutta la popolazione con assistenza di soldati

portanti le armi velate a lutto.
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XLII.

Seconde botte.

La piccola oste pontiflcia in quella giornata de' 3 de-

cembre 1797 aveva dato di s& una mostra bellissima: si era

battuta con islancio, con intrepidezza, e con vera disciplina

militare. II merito per6 di quella fazione dovevasi al Tar-

taglioni cd al Marinelli, entrambi veterani sebbene giova-

nissimi, i quali bruciavano della matta voglia di dare una

lezione alle invitte legioni repubblicane.

II Marinelli non appena si fu presentato al comandante

Silvani, ehe in tono ineffabile di contentezza gli disse :

.

- -

Comandante, 1'onta del ponte di Faenza e lavata ! Li

abbiamo inseguiti per piu di tre quart! d'ora; hanno lasciato

sul campo una cinquantina di cadaver!
;
e forse altrettanti ne

debbono essere rotolati lungo il pendio del colle, dove li ber-

sagliavamo come al tiro del bianco. Abbiamo riportato una

funata di prigionieri.

Quanti sono?

-

Ventiquattro ! proprio il numero de' rnagistrati com-

ponent! il gran consiglio della grande repubblica cisalpina!
- E lo spirito de' soldati?

Eccellente.

Bene ! bene ! riprese il Comandante. Riposateli per la

notte; prevedo che dornani I'azione sara piii seria.

- Ci assalteranno ?

Ne son sicuro. Gia questo silenzio e precursore di

battaglia. Del resto, so che il Dombrowski ha chiesto al

generale Dallemagne soccorso di gente, e lo ricevera nella

sera.

- Com'e possibile? Da Ancona non si arriva a S. Leo in

poche ore...

Mio caro, il generale Dallemagne ha lasciato Ancona

sino da' 22 del mese scorso. A' 23 aveva occupato Senigallia...
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Non sarei stupito, che ora si trovi tra Fano e Pesaro... In-

tendi?...

Intendo, intendo ! Cosi i giacobini francesi si danno

la mano co' giacobini cisalpini gia padroni della Cattolica
;

e di Ik 6 agevole il mandare soecorsi al generale polacco.

Signor Comandante, abbiamo ciambelle per tutti !

Raccomandate di nuovo, che nel regalarle non ne fal-

lisca una sola !

- Sara servita.

Intanto penso io a servir voi e il tenente Tartaglioni.

Nel mio rapporto al generale Gandini e a Monsignor asses-

sore, propongo voi siccome tenente e il Tartaglioni siccorae

capitano.
-

G-ra^ie, Comandante, saro piu generoso nel regalar

ciambelle.

Rise il Coinandante, e con una stretta di mano accomiato

il bravo caporale, che si parti lieto, pensando air augurio

che il sor Taddeo fece ridendo alia sua fidanzata, neH'atto di

salutarla, e piu lieto per I'annimzio della battaglia annun-

ziatagli pella dimane.

E alia dimane, 4 decembre, ii piccolo esercito pontiflcio

era in assetto e in pronto di menare le mani. I soldati, pochi

ma scelti, ben pagati e ben nutriti, fiduciosi nel valore dei

loro ufficiali, aspettavano il momento di battersi, e Taffret-

tavano con trepido desiderio.

II Silvani da esploratori notturni conosceva le mosse del

uemico, e si prepard all'avvenante. I polacco cisalpini erano

il doppio de' suoi; ma i pontiflcii avevano il vantaggio dei

ripari e della forza inespugnabile della rocca. Quindi egli

abbraccio la massima, infallibile in questo genere di guerre :

non attaccare e non far fuoco di fucileria, se non a colpi

sicuri e di sicura riuscita; e lasciare d'altra parte il nemico

straccarsi nell' aperto, scorrazzare invano, disfarsi da se

stesso, e servirlo sopratutto ad obici ben misurati.

Co 7

primi raggi del nascente sole, che sbatterono la loro

luce rosso -biancastra sulle coste del monte Carpegna e sulle
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verdeggianti cime de' frastagliati colli, onde s' incorona San

Leo, segnali convenuti annunziarono T accostarsi che face-

vano i cisalpini e i polacchi. Si aspetto dalle vedette del

forte 11 loro primo comparire sulla cresta di qualche colle : e

quando n'ebbero barlume, gli esploratori fecero segno agli

artiglieri, i quali accostando la miccia a que' lucenti tub!

bronzati, portanti ancora lo stemma de ;

duchi di Urbino, ne

fecero scintillare i priori lampi, ed uscire con festoso rim-

bombo le grosse e varie ciambelle, che il comandante aveva

loro racconiandato di regalare a' cisalpini con accertata cura.

Al calare degli obici sulla limga cresta della collina, si

schiantavano rocce ed alberi, e ne volavano in aria i rottami,

i quali poi risaltavano con tale furia da percuotere e fe-

rire ed uccidere uoimni e besti'e. Per tanto non poterono i

nemici far giungere sino alia cima la loro batteria, che sa-

rebbe stata fracassata in poco d'ora, e furono quindi co-

stretti ad impiantarla a mezza collina nel versante opposto:

ma di la i loro tiri riuscivano quasi del tutto innocui, per

che oltrepassavano il forte con parabola, ii cui arco toccava

il punto culminante della traettoria, quando passava sopra

il paese e la rocca.

Pote pero il Dombrowski, dopo inolto stento e varii ten -

tativi, riuscire a far passare i suoi fanti in gran numero per

sentieri lateral! e per il varco di alcune strozzature, on-

d' erano come rotte quelle colline. E cosl, verso le dieci del

giorno, pote disporre in ordine di attacco piu di seicento

uomini, alia distanza della porta di un mezzo miglio.

Ma dalla parte opposta lo aspettava il Silvani con due-

cento uomini impostati e in apparecchio d' impedire ogni avvi-

cinarsi del nemico. Egli appena ebbe visto la posizione de'ci-

salpini, ordino al Tartaglioni ed al Marinelli di accoglierne

1' assalto con iscariche successive e non interrotte di venti

uomini di fronte
;
raccomando nuovamente di evitare i colpi

inutili, e poi risali alia fortezza, d' onde pdtesse osservare la

mischia, regolare il tiro dell' artiglieria, e provvedere a se-

conda di ogni possibile evento.
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I cisalpini furono lanciati all' assalto, disposti alia sparpa-

gliata. Se non che, a inano a in ano die si accostavano alle mura,

per non esservi se non uua via che conducova alia porta, crano

costretti, a misura che si accostavano, ad accalcarsi in file

da quattro a cinque uomini, scaglionate a piu o meno breve

distaoza: ma in quel punto cadevano sotto il tiro de' difen-

sori. I quali comincjarono allora un fuoco a scariche cosl misu-

rate e ben dirette, che si vedevano le file cisalpino-polacche

cadere a intere linee, come fasci di spighe falciate da lunga

falce. Suile prime file di cadaver! si avanzavano furibonde

le seguenti file, ma stramazzavano esse stesse, colpite da

quel fuoco micidiale eosi, che in breve tempo la via era

ingombra de' loro morti accalcati gli uni sopra gli altri. In-

tanto grandinavano le palle* lanciate a dieci a dieci sopra

dieci linee parallele di fuoco : non c' era valore umano che po- ,

tesse resistere ! I polacchi, i cisalpini, i francesi giacohini si

sentirono spinti indietro da quo' fulmini incessant!
;
e giunti,

al largo seminarono lo sgomento e lo scompiglio nelle altre

schiere, le quali furono costrotte a retrocedere esse pure.

Fu allora la sbanclata ! Le intiere file, gridando e beste-

miando inutilmente come demon!! gli ufficiali francesi, si sgo-

minarono
;
e quasi tutte presero incautamente la salita dei

colli. Cola le aspettava 1' occhio vigile del- Silvan!, che pro-

spettava dal forte: fece dirigere subito a quel punto i tiri

di alcuni cannoni, i cui obici lanciati a quella volta finirono

di distruggere addirittura que' fuggiaschi. La disfatta de' ci-

salpino polacchi in quel giorno, 4 decembre 1797, fu defini-

tivamente compiuta!
II Dombrowski, vedendo i suoi uomini invitti a fuggire

sgominati, ed in piena rotta, fece cessare il fuoco. Egli capi,

ma troppo tardi, che il divisamento di sorprendere la for-

tezza di S. Leo, e con 1'arme di Giuda corromperne i difen-

sori, gli era falii to. E d' altra parte il pensiero d' impren-
derne 1'assedio in tutta regola- era un folle pensiero, tra

perche la rocca, una delle meglio collocate di tutta Italia,

armata e munita e benissimo difesa, era inaccessibile per
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armi e per fame, e perche egli non aveva ne uomini ne

cannoni da tanto. Inoltre non volevasi, con la pubblicitk di

un'aperta guerra, smascherare quel tratto assassino di un

assalto proditorio, fatto in piena pace, contro tutte le regole
e i diritti delle genti che non fossero barbare, e far cono-

scere all' attonita Europa 1' onoratezza della schiatta cisal

pino-giacobina !

Fellone allora come sempre, e disonorando il noine illu-

stre della sua eroica nazione, il generale polacco prese con-

siglio sul da farsi da' generali giacobini Dallemagne e Kil-

maine, i quali comandavano le forze della giacobina repubblica
stanziate in Ancona ed in Senigallia. Quest! gli suggerirono
subito il consiglio, nobile e guerresco, di appigliarsi ad uu

altro tranello : di scrivere cio6*al governatore pontificio di

Urbino e di Pesaro, intimaudogli la resa di S. Leo^ sotto la

minaccia di invadere quelle due province con tutte le milizie

/rancesi di Ancona e di Sinigallia, qualora non avesse ac-

consentito alia sua richiesta!

Intanto scambiando le veci, e da vinto che era arrogan-
dosi il tono di vincitore, il Dombrowski fece chiedere al co-

mandante Silvani due cose: la prima, una tregua per sep-

pellire i morti; e la seconda, Tintimazione di cedere il forte

e di arrendersi con uomini ed armi. Cui il Silvani rispose

secco: Seppellirete i vostri morli, non prima della sepol-

tura che daremo alia donna, uccisa da y
vostri soldati ; ed

inquanlo al forte, se lo volete, venite a pigliarlo, e sarete

trattato come quest' oggi !

Quindi si reco alia cattedrale con tutto il presidio ;
e di-

nanzi alia salma della Generosa, uccisa da soldati cisalpini

per aver gridato : viva il Papa, assiste al sacrifizio della

messa, con tutta la popolazione e con i parenti dell' uccisa,

e dopo le esequie fece intonare il Te Deum a tutta la truppa!
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XLIIE.

Pifferi piu fo tuuati che quelli della niontagna.

Per due giorni il contegno dell'oste nemica apparve come

di gente, che attende a medicar le ferite ed a preparare la

riscossa : qualchc sparo di cannone, tirato da lontano, 1'ap-

parizione fuggitiva di un qualche drappello in aria di scara-

mucciare ... e nulla piu ! La qual cosa, reputata dagli uffi-

ciali del forte, come una dissimulazione di nuova iusidia,

non e a dire in quale e quanta agitazione di ammo tenesse

il Silvani. Le spie e gli esploratori non poterono riferirgli

ncssuna mossa, nessun dato, che accenaasse a ripresa di as-

salto : quindi cgli passo que' due giorni e quelle due notti,

del cinque e del sei decembre, sempre tenendosi in sull'av-

viso e in sulle continue intese della piu studiata vigilanza.

Ma verso la sera de' sei cessarono le sue niaraviglie,

quando le scolte gli arrecarono la notizia dell'arrivo di un

capitano pontificio, spedito alia volta di S. Leo dal presidio

di Urbino in nome di Monsignor Saluzzo delegate pontificio

nolle province di Pesaro e di Urbino, e del comandante Var-

vich comandante militare delle due citta.

Quel capitano consegno un foglio al Silvani.

Non appena questo flero soldato lo ebbe letto, che battu-

tasi la fronte per istupore, e buttato il foglio sul pavimento,

credette di trasecolare ! Ma pensando di aver frainteso, rac-

colse la carta, la ritorno a leggere, e facendo a se stesso

una inestimabile violenza, chiese a quel capitano se il Mon-

signorc e il comandante erano bene informati della condi-

zione, in cui trovavansi gii assediati e gli assediatori.

Rispose quegli non saperne piu la di quanto contenevasi

nel foglio.

II Silvani fece allora chiamare il tenente Tartaglioui, e

il caporale Marinelli da lui proposto sottotenente. Quando
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gli furono attorno, presente il nuovo arrivato, porse il foglio

al Marinelli, pregandolo di leggere.

IL Caporale lesse ad alta voce: Urbino, 6 clicembre.

Avendoci il generale polacco Dombrowski minacciato d'inva-

dere Urbino e Pesaro, e tutta quella provincia, se non gli si

consegna S. Leo, v' ingiungo, Signor Comandante, di cedere la

fortezsa con onorevole capitolazione, con gli onori militari

alia truppa, e colV inventario di tutto cib die appartiene al

Sovrano. Tanto ho 1'onore di significare a V. a S.
a Illma.

Ferdinando Saluzzo, Presidente di Urbino.

Finita quella lettura, regnava in mezzo a quegli ufficiali

un cupo silenzio di morte. Una sola parola era uscita dalle

labbra di tutti :
- - Possibile ! possibile !

-

Ruppe il silenzio il Silvani, e disse loro :

Amici miei, siamo dinanzi a due soli partiti : o rom-

pere la spada, o obbedire. Che ve ne pare?

Rispose il Tartaglioni : Come uomo non obbedirei, co-

me soldato non posso rompere gli ordini de' superior!.
-

II Marinelli fece un cenno piu colla testa che colle parole,

col quale dava ad intendere che si conformava al partito de-

gli altri.

Prese allora a dire il Comandante: - - Non so che cosa

avrei fatto, se quest' ordine ci fosse venuto un sei giorni

prima ! Ora sebbene sia duro, tuttavia giudico agevole 1'ob-

bedire. II dovere nostro s' e fatto, 1'onore militare 6 salvo !

Domani consegneremo la fortezza.

Signor Comandante, entro allora a dire il Marinelli,

inaspettatamente ;
voi non ignorate, ch' io sono qui soldato

volontario con dieci compagni venuti meco da Roma. Essi

con me hanno fatto il fuoco, con me hanno lavato la vergo-

gnosa fuga del Senio, per conseguenza essi con me devono

tornare a Roma...

E torneranno, disse con forza il Comandante; torne-

ranno onorati da me con speciale menzione, siccome soldati

degni della nostra causa, ch' 6 quella del S. Padre nostro So-

vrano, che e quella della giustizia, e quella dell' onore.
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- Per questa causa volentieri ho consacrato la spada,

disse il tenente Tartaglioni, e per questa causa senza paura

come senza pentimento verserei il mio sangue.
- Or bene, continue il Marinelli, il servizio del Papa no-

stro Sovrano e T onore mio di soldato romano di Trastevere,

non mi acconsentono di assistere domani alia cessione del

forte ed alia sfilata dinanzi al generale de' Cisalpini...

Oh! esclamarono il Comandante ed il tenente...

-
Signor Comandante, riprese subito il Marinelli, io chieggo

al suo cuore di soldato, di lasciarmi partire questa sera stessa

per Roma, seguito da'dieci die meco da Roma qui si reca-

rono ed hanno combattuto...

E vinto con gloria, soggiunse il Silvani :

- A mezza notte arrivo senza pericolo ad Urbino : di la

a grand! o a piccole giornate piglio la via di Roma...

- E non assisti, riprese il Silvani, alia consegna della

fortezza !
-

Tutti intesero i sentiment! nobili e generosi del caporale

trasteverino ! Nessuno avrebbe mai imrnaginato in quella con-

Pgiuntura un partito tanto delicato ed insieme di tanta patria

fierezza, com' era quello che il Marinelli aveva dichiarato, e

del quale chiedeva 1'adempimento non senza suo rischio.

II Comandante non si pote piu contenere ! Rivolto quindi

al bravo caporale, gli disse con voce che tradiva la sua

commozione.

Caporale, o meglio, tenente Marinelli, oh sei un valoroso

soldato ! Parti pure con tutti i tuoi. Sei degno di non veder

co' tuoi occhi un atto, che non risponde all'aspettativa di un

soldato valoroso, ne a quella gloria che doveva esser corona

di un esito felice, di cui due giorni di vittoria avevano se-

gnato Tinizio. Va pure ! Io mi auguro di poterti significare

in congiunture simili a quelle de' giorni passati, quanto ti

/stimo e quanto ti amo.

Comandante, rispose il Marinelli, portando la mano

alia fronte, quando si tratti di menare le man! per la difesa

S&rie XVIII, vol. X, fasc. 1271, 37 29 maggio 1908.
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del Papa, contate pure sul braccio e sulla vita del vostro

caporaleS

Si strinsero le mani, e si diedero il commiato.

XLIV.

Un felice incontro.

Giunti ad Urbino per tempissimo nella mattina del sette
r

il Marinelli ed i suoi compagni vi furono accolti da quel

comandante Varvich con ogni maggiore espressione di trat-

taniento. Sparsasi poi per la citta la notizia particolareg-

giata della difesa di S. Leo, del prossimo arrivo in Urbino

del Comandante e di una parte de' difensori, e della bravura

del Marinelli e de' suoi dieci trasteverini, a questi ultimi fu-

rono in certo modo tributati gli onori trionfali. Altrettale

accogiienza gloriosa si ebbero a Cagli, a Foligno, a Spoleto,

a Terni per guisa, che il nome del Caporale trasteverino, la

sua fedelta e la sua valentia risuonarono per le bocche di

tutti
;
ed in tutte quelle citta a lui ed a' suoi compagni ven-

riero prodigati gli onori, le carezze, e i danari ! E quasi non

li volevano piii lasciar partire !

Alia Storta pero lo aspettava un incontro piii caro.

II sor Taddeo, pigliando seco in una magnifica vettura

la Camilla e TAssunta, fu ad incontrarlo a quella stazione

che e T ultimo ricambio per Roma. Nou e a dire la sorpresa e

la schietta letizia provate dal Marinelli nel rivedere que' cari

volti dopo le prove delle fortunose battaglie, nelle quali pro-

priamente egli aveva posto a repentaglio la vita ! Ma per

cio .stesso agli occhi del sor Taddeo, e sopratutto della Ca-

milla sua fidanzata, il volto del caporale apparve rilevato

come da una nuova luce di amabilita, tanto piu diletta da

quelle forti anime trasteverine, in quanto che riverberava

Tanimo altamente virile e nobile del loro aniato caporale,
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pieno di forte amore per la patria e per il Papa, e di schietta

tenerezza per le sue persone amate.

Si pranzo da tutti nell'osteria che trovasi di fronte alia

chiesetta, dove il Salvatore apparve a S. Ignazio annunzian-

dogli che a Roma gli sarebbe propizio. In mezzo alia mensa

e tra i bicchieri fu esposta da' soldati compagni del Marinelli

la narrazione della difesa e degli attacchi
;
deserissero la in

fame uccisione della Generosa da palie cisalpine, la vendetta

che ne fecero essi tutti, e gli onori tributati alia salma di

quella gloriosa: nel quale racconto fremeva il sor Taddeo,
e le due faiiciulle versarono lagrime. Per ultimo gli stessi

soldati, alzandosi tutti e sollevando i bicchieri e le voci, fe-

cero a sor Taddeo e alia Camilla la piu felice ed inattesa

improvvisata, annunziando loro la prossima nomina ad uf-

ficiale del loro Marinelli. II sor Taddeo lagrimava di tene-

rezza, le due fanciulle si abbracciarono.... II Caporale tra-

steverino comando la partenza per Roma.

Furono quelle poche ore schiettamente felici per il Mari-

nelli e per la Camilla : il destino riservava loro indi a poco
altre ore di tristezza maggiore e di una durata piu lunga
assai.

II loro arrivo a Roma fu un vero trionfo. II generale
Oandini annunzio come regalo per I'anno nuovo la nomina
del Marinelli a tenente de' rossi

;
Tassessore delle armi,

Monsignor Consalvi, gli invio un premio di cento scudi; e

lo stesso Pio VI voile ricevere in udienza particolare il Ca-

porale trasteverino, e udire dalla bocca di lui il racconto

della difesa di S. Leo !
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i.

IL DlZIONARIO BELLA BlBBIA

Quando, or son dodici anni, 1'abate Vigouroux annunzi6 al mondo
erudito la prossima pubblicazione d'un Dizionario Biblico in circa

trentacinque fascicoli, di cui ciascuno avrebbe compreso la mate-

ria di tre volumi in ottavo, quella idea dove sembrare molto ar-

dita, per non dir temeraria. Bisognava assicurarsi la collabora-

zione effettiva d'una cinquautina almeno di scrittori competent},

mantenerli uniti per un'opera di lunga lena, far loro accettare una

direzione conmne, indispensabile per 1'unita degli intenti e delle

dottrine. Se non si voleva copiare le opere protestanti, scritte su

quell'argomento, correva 1'obbligo di far tutto di nuovo, non avendo

i cattolici che il solo Dizionario del Calmet, ormai troppo anti-

quato e d'una notoria insufficienza.

Anche in quest' occasione la fortuna fe' buon viso all' audacia,

II Yigouroux trovo subito degli eruditi collaborator!, pieni di ar-

dore per un 'opera d'una si grande utilita. La morte gliene rapi al-

cuni quasi subito, come il Yacant, il Thomas, il Guerin, i PP. Cor-

luy e Sommervogel, ecc. Altri, innalzati ad alte cariche, o del tutto

occupati in altri negozii, non hanno potuto prestare un attivo con-

oorso, come, per esempio, Mons. Douais, vescovo di Beauvais,

Mons. Le Camus, vescovo della Eochelle, il P. Lagrange, diret-

tore della Revue Biblique, ecc. Ma nuovi collaborator! sono sot-

tentrati al loro posto, e la pubblicazioce dell'opera e progredita

1 Dictionnaire de la Bible, contenant tons les noms de personnes,
de lieux, de plaiites, d'animaux mentionnes dans les saintes Ecritures,

les questions theologiques, archeologiques, scientifiques, relatives a 1'An-

cien et an Nouveau Testament et des notices snr les commentateurs

anciens et modernes, avec de nombreax renseignements bibliographi-

ques, public par F. VIGOUROUX, avec le concours d'un grand nombre
de collaborateurs, l cr fasc. 1891. 22e fasc. 1903. Prix: 5 francs le fasci-

cule rendu franco, Paris, Letouzey.
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sempre, d'un passo forse un po' lento, ma unifcrme. Ed ora si e

gia pubblicato il ventiduesimo fascicolo, che termina il terzo vo-

lume; onde il compimento di tutta 1'opera non e che questione di

tempo. Gia il coraggioso editore Letouzey, s'e potato convincere che,

intraprendendo un 1

opera scientifica e un'opera buona insieme, egli

aveva fatto anche un' eccellente affare. L'accoglienza incontrata dal

Dizionario della Bibbia lo ha incoraggiato tanto, che egli ha comin-

ciato a pubblicare due altre enciclopedie : il Dizionario di Teolo-

gia cattoliea ',
di cui sono stati pubblicati o sono pronti ad uscire

dieci fascicoli, e il Dizionario d'Archeologia cristiana 9

,
di cui

comparvero i due primi fascicoli.

Ma, ritornando al Dizionario della Bibbia, ormai siamo in grado

di poterne giudicare il metodo ed apprezzare il valore. Prima perd

d'osservar cid che gli autori ban no scritto, convien sapere quel che

essi avevano intenzione di fare. Mons. Mignot, oggi arcivescovo di

Albi, 1'espone chiaramente nella prefazione : Nel Dizionario non

si trovera punto 1'ardire temerario delle invenzioni. II Dizionario

non e gia un'arena, in cui sia lecito esporre delle teorie piu o

meno fondate
;
esso dev'essere 1'espressione della yera scienza cat-

tolica, della nostra propria scienza, e non una succursale delle

enciclopedie protestanti. Indipendente da qualunque preconcetto,

esso c'insegnera quello che e oggi, e non gia quello che potreb-

b'essere domani. Senza lasciarci ignorare le idee che corrono per
1'aria stessa che respiriamo, e che ci penetrano nello spirito, esso

non le deve gia far sue, ne discuterle ex-professo. Se in opere

speciali, destinate ad un pubblico ristretto e nudrito da serii studi

teologici e critici, sottomettendosi antecedentemente e con rispetto

al giudizio della Chiesa, si possono utilmente discutere questioni

molto delicate, ed esporre, per rispondere ai nostri avversarii, delle

idee nuove, ardite, ed anche contrastabili, purche naturalmnte non

siano temerarie, non era pero affatto conveniente di esporle in

un Dizionario, che in qualche modo e un'opera didattica. Anche
il Yigouroux, nella sua Avvertenza, ha molto insistito sul ca-

rattere che, secondo lui, si conviene a quest'opera : II Dizio-

1 Dictionnaire de Theologie catholique, nontenant 1'expose des doctri-

nes de la theologie catholique, leurs preuves et leur histoire, public sous

la direction de A. VACANT (continue, apres la mort de M. Vacant, sous

la direction de M. Mangenot). Paris, Letouzey. Identiche condizioni

che per il Dizionario della Bibbia.
2 Dictionnaire d'Arclieologie chretienne et de Liiurgie, publie par le

R. P. Dom FBRNAND CABROL. Paris, Letouzey.
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aario non e gia un' opera apologetica, e mono ancora tratta delle

controversie. Perfino le obbiezioni, che si possono fare contro le

Scritture, generalmen te non vi sono confutate che indirettamente,
colla semplice esposizione della verita, I redattori si sono stu-

diati di tenersi sempre in guardia da qualsiasi pregiudizio ;
essi

hanno voluto mantenersi indipendenti da qualunque spirito di si-

sterna. Nelle question! piu important], come anche nelle materie

secondarie ed accessorie, non ambiscono di far prevalero le loro

idee personali, ma di riferir fedelmente quel cbe si sa ai nostri

giorni sul soggetto cbe trattano, affermando quello cbe si puo ri-

guardare come certo, ed esponendo semplicemente come verosi-

niile, dabbio o inaccettabile, quel cbe non e bastantemente stabi-

lito o provato. Senza lasciare affatio da parte le discussioni di pura

eritisa, cbe oggidi prendono si gran parte nei iavori di certi ese-

Xfti, s'attengono di preferenza, come si e detto nella prefazione, a

cose positive, indipendenti dalle teorie soggettive e dalle volubili

ipotesi, nate ieri e domani gia dimenticate.

II Di^^onario della Bibbia dunque ha voluto essere scientifico

e tradizionale, e io credo che tra coloro che avranno occasione di

valersene assiduamente, niuno gli vorra mettere in dubbio quesie duo

qualita. Basti dire che il Yigouroux ha riveduto egli stesso con somma
attenzione ciascun articolo, per esser sicuro che integra ne fosse

1' ortodossia . Parecchi forse penseranno che i redattori si mostrano

anche troppo timorosi, non osando francamente dichiararsi favore-

Yoli alle nuove ipotesi, che la critica mette fuori ogni giorno. Ma,
a voler esser savii, potevano cio fare, e lo dovevano in coscienza ?

Breye e la vita della maggior parte dei sistemi: al naufragio co-

mune senza dubbio soprannuoteranno alcuni, che saranno consi-

derati domani come 1'espressione della scienza; ma un dizionario

rappresenta la scienza presente, non la futura. E necessario met-

tere il lettore al corrente di tutto ci6 che si dice e si scrive,

esporre di ciascuna dottrina le obbiezioni e il lato debole con

lealta e franchezza, attenendosi per6 generalmecte all'opinione piu

autorevole e piu comune. Per esempio, qualcuno avrebbe amato

ineglio che la storicita del Libro di Giuditta fosse risolutamente ab-

bandonata, oppure ne anco venisse presa in considerazione. Ma si

poteva lasciar ignorare al lettore, che tutti i teologi cattolici senza

eccezione e tutti gli eruditi e gli esegeti, meno quattro o cinque
-

parlo di quelli che haniio divulgato per la stampa la loro opi-

nione sono per la storicita ? II redattore dell' articolo ha dunque
creduto bene d' esporre, nel miglior modo possibile, gli argomenti
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in favore del carattere storico, ma insieme si e guardato dal dis-

simulare alcuna delle obbiezioni, e dal far credere che fino ad ora

si sia trovata una soluzione soddisfacente. Per operare altrimenti

sarebbe stato necessario iDgolfarsi in una controyersia, non com-

patibile no col genere no coi limit! d'un articolo di dizionario. Si-

milmente neir articolo sulla priina epistola di S. Giovanni, 1'autore,

dopo aver esposte tutte le ragioni pro e contro 1'autenticita del

versetto dei tre testimonii celesti (1 Jo. 5, 7), non esita a conchiu-

dere che gli argomenti contrarii sembrano predominare. Che se

egli non si spingo piu oltre, ogni lettore bene informato del la

questione comprendera e approvera il suo riserbo.

Che la sollecitudine per la tradizione non temperasse talvolta le

esigenze della critica, era difficile ad evitare, atteso il grado di pre-

parazione del pubblico cattolico. E d'altronde sara questo un gran

male in un'opera che deve andar per le mani non di specialist!

soltauto, ma di tutti i preti istruiti, e perfino degli student! prin-

cipianti delle nostre
1

universita e dei nostri serninarii? Cosi invece

ci guadagna 1' nnita di vedute, desiderabile in ogni opera lette-

raria o scientifica, e si evitano se non altro le divergenze sopra

panti fondamentali, le quali lasciano il lettore in una penosa im-

pressione d'incoerenza e di scetticisrno. Questo vantaggio risultera

chiaramente paragonando al Dizionario della Bibbia V Encido-

pedia biblica
*,

tuttora in corso di pubblicazione, in cui molti ar-

ticoli, a poche pagine di distanza, si combattono e si distruggono a

vicenda, sebbene la maggior parte dei redattori inclinino alle so-

luzioni piu radical!.

Ma le informazioni pronte, sicure, complete, che costituiscono

il primo requisite d' un dizionario, nell' opera del Yigouroux ci si

trovano certamente, e in rnodo da soddisfare anche i piu esigenti.

}Jessun' altra opera congenere, stampata in Inghilterra o in Ger-

inania tratta cosi accuratamente le quistioni di geografia, di to-

pografia, d' archeologia e di storia naturale. II nostro dizionario for-

nisce inoltre dei ragguagli molto utili agli esegeti, e che sono

negletti delle altre Enciclopedie bibliche, come notizie sui Padri

della Chiesa che hanno interpretato le Sacre Scritture, sui com-

mentator! ortodossi ed eterodossi, sui manoscritti piu important!
della Bibbia. Quest! pregi ci fanno desiderare che ci si trovasse

1 CHEYNE et BLACK, Encyclopaedia biblica, Londra, t. I. 1899. IJ

tomo III fino a tutta la lettera P inclusiva e nscito nel 1902. L' ultimo

volume non tardera a venire alia luce.
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del pari una serie completa di articoli sulla lingua della Yol-

gata, analoghi agli studii tanto precis! e accurati del Dictionary

of the Bible 1

,
sui termini usati nella versione inglese (Authorized

Version e Revised Version).

Le illustrazioni sono niolto abbondanti, forse anche troppo, e,

al dir di qualche critico, non suflBcientemente scelte; sebbene altri

giudici competonti non sono di questo parere. Infatti la stessa grande

Encyclopedia ebraica 2
,
ehe si sta pubblicando a New-York, dichiara

di prendere a modello, per le illustrazioni, il dizionario del Yigouroux.
Nel quale, se qualche vignetta egiziana o assira, che abbiamo gia

incontrato in tutti i manuali, potrebbe essere messa da parte, tut-

tavia le carte geografiche sono indispensabili, le medaglie sono istrut-

tive, le riproduzioni di manoscritti formano un utile trattato di pa-

leografia sacra, e forse ad alcuu lettore non dispiace di trovar nel

Dizionario fotografie delle citta e dei paesaggi biblici.

Un appunto piu giustificato sembrera ad alcuno la brevita degli

articoli di teologia. Eu osservato che la parola grace, con strana

proporzione, occupa appena il terzo dello spazio accordato alia pa-

rola graisse. Ci affrettiamo perd di soggiungere, a titolo di schiari-

mento, che, avviata appena la pubblicazione del Dizionario, uno dei

collaborator! del Yigouroux, il rimpianto abate Yacant, aveva con-

cepito 1'idea dell'encielopedia teologica, rammentata poc'anzi. Im-

portando quindi che le due opere, destinate press'a poco alia me-

desima classe di lettori, non avessero a far lo stesso ufficio, fu

stabilito che gli articoli di teologia, compresi quelli di teologia bi-

blica che propriamente sembravano appartenere al Dizionario del

1

HASTINGS, A Dictionary of the Bible, Edimburgo, 1898-1902, 4 vo-

lumi. La composizione c la pubblicazione di quest' opera furono con-

dotte con notevole rapiditca: tutto si fini in quattro o cinque anni ap-

pena. S' ottenne in tal modo il vantaggio di fotografare, per dir cosi,

lo stato della scienza biblica in un momento precise, all' aurora del se-

colo vigesimo; e questo vantaggio 6 apprezzabile, dove si rifletta alia

gran rapidita con cui si trasformano le cognizioni. II Dictionary of'the

Bible, ha una sufficiente unita dottrinale, e rende immagine assai fe-

dele dell'ortodossia anglicana: cosa non difficile, attesa 1'elasticita dei

dognii e delle for'mule in seno all' odierno protestantesimo.
2 The Jewish Encyclopaedia, redatta da piu di quattrocento collabo-

ratori. New York e Londra. Due volumi son gia venuti alia luce; il

terzo si sta starapando: saranno in tutto una dozzina. T. I (1899) p. XX:
M. VIGOUROUX'S Dictionnaire de la Bible has been of especial value

in suggesting the latest sources of Biblical illustration.
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Yigouroux, fossero invece assegnati a quello del Vacant. Ecco spie-

gata 1'anomalia.

Tutto sommato, 1'apparizione del Dizionario della Bibbia e un

avvenimento di felice augurio per il risveglio delle scienze bibliche

fra noi. C'era rnolto da fare, e vero; ma molto ancora si 6 fatto in

quest' ultimi dieci anni
;
e si pud credere che, grazie all'intelligente

e vigoroso impulso di Leone XIII, questo movimonto, lungi dal

rallentarsi, s'andra accelerando. Dobbiamo inoltre congratularci col

Yigouroux, il quale colla sua intziativa, colla sua autorita e co' suoi

sacritici, ha tanto contribuito al buon successo deH'opera. Ben lo

sanno i parigini, che da dodici anni lo solevano vedere tutt'i giorni,

nelle ore pomeridiane, 'incamminarsi alia Biblioteca Nazionale. Egli

si sobbarcava alia fatica di riscontrare le asserzioni de' suoi colla-

borator], verificarne le citazioni, completarne le note bibliografiche,

consacrando a questo improbo lavoro, con regolarita esemplare, quelle

ore del giorno, che la maggior parte degli studiosi concedono al

riposo. Egli s' e veramente acquistato un diritto alia gratitudine di

tutti i cattolici.

II.

L'EMIGRAZIONE ITALIANA NELLE AMERIGHE.

Da una trentina d'anni le due Americhe si vanno popolando di

italiani : e un movimento irresistibile : per alcune province e una

vera febbre di emigrazione, e 1'andar in America e diventata spesso

la soluzione di ogni estrema difficolta, e il rimedio a uno stato di

cose di cui sarebbe lungo analizzare le cagioni complesse. La que-

stione e certamente gravissima, anzi vitale per una parte notevole

della nazione. Ed ecco perche attirano la nostra attenzione e rie-

scono interessantissime due Memorie date in luce dall'egregio avvo-

cato Paolo Longhitano stato dieci auni ispettore dell'emigrazione nel

porto di Genova, il quale ebbe ivi carnpo e mezzo di studiarla pro-

prio, diremo cosi, sul vivo, e ne dedusse alcune osservazioni e pro-

poste che acquistauo tanto maggior peso dalla autorita ed esperienza

che lo scrittore pote acquistare nel lungo esercizio del suo mandato.

Non e scopo del ch. autore indagare le fasi per le quali andd

svolgendosi il largo movimento di cui siamo spettatori, ne quanta

.parte abbia in esso o 1'eccesso della popolazione cresciuta in questi
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ultimi venti anni da 28 a 32 milioni di abitanti nel Regno, o la

miseria che pur troppo secondo la relazione stessa del Franzoni in-

caricatone dal R. Cornmissariato e citata dalla Rassegna Nazionale

del corrente Maggio, spopola intere province affamate, spingendone

gli smunti abitatori a cercarsi altrove un lavoro rimuneratore che

non possono trovare in patria. L'avv. Longhitano accerta il fatto,

ne valuta 1'importanza e nelle Osservazioni sul fenomeno della

emigrazione italiana, e nelle Proposte di tutela del colono italiano

stadia i modi adatti a regolarlo, a volgerlo in bene del paese e degli

emigrant! stessi, venendo in loro soccorso, a loro guida e protezione,

sicche possano riuscire ad aprirsi buona strada e trovare se non la

fortuna sognata almeno il pane e la vita.
'

E torna davvero ii conto di occuparsene, almeno per carita di

patria e per ben intesa politica trattandosi di un vero torrente

come lo chiama 1'A., di nostri connazionali che ogni anno passano il

maro, tra i duecento e i trecentornila, quanti di nessun'altra nazione:

e son quasi venti anni che quel torrente ingrossa e straripa. Nel 1890

erano gia 217,244: nel 1895 furono 293,181: nel 1900 crebbero

a 352,782 e nel 1901 giunsero alia spaventosa cifra di 533,245!
E bensi vero che di questi un terzo forse ritorna in Italia dopo un

soggiorno piu o rneno prolungato e sventure talvolta gravissime o

guadagni piu o meno lauti : ma ristringendoci pure a ragionare del-

1'emigrazione permanente, trascurando la temporanea, si puo dalle

statistiche giustamente dedurre che omai piu di tre milioni di italiani

fecondano coi loro sudori le lontane terre del Brasile, del Plata, del

Gile e del Peru : ed almeno ottocentomila sono sparsi nelle region!

degli Stati Uniti settentrionali. Quasi tutta questa moltitudine ha

lasciato il suolo natio salpando dal porto di Geneva o da quello di

Napoli : ed e curioso a risapersi che la massima parte degli emi-

grant! dal porto di Genova, cio che viene a dire la corrente delPAlta

Italia, 6 diretta all'America del Sud, e quelli invece del porto di

Napoli, cioe la corrente dell' Italia meridiooale, si dirige all'Ame-

liea del Nord. Cosi, secondo i dati raccolti dal Longhitano, nell'ul-

timo quioquennio sferrarono da Genova 387 mila emigrant! de'quali

soli 40,766 avviati agli Stati Uniti; gli altri tutti al Brasile e all'Ar-

gentina. Da Napoli per opposto oltre mezzo milione s'imbarco diret-

tamente per Nuova York. Queste preferenze hanno generalmente

radice nelle conoscenze di amici o parent! che aprono la strada e

servono di appoggio e di guida ai sopravenienti. Le relazioni del

commercio genovese, le facilitazioni offerte dai govern! deH'Ainerica

del Sud per guadagnare robusti lavoratori attirarono gli emigrant!
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piemontesi, lombardi e liguri a qaelle fertili pianure, e il loro buon

successo vi richiamd sempre nuove famiglie. I ineridionali invece

trovarono agli Stati Unit! facile occupazione in tanti di quei me-

stieri a-cui mal si piega 1'americano e pure lucrosi, corns dome-

stico, spazzino, venditore ambulante, lustrascarpe, suonatore ecc.
;

mestieii tutti poco rirnunerati nell'America del Sud. Lo stesso di-

casi del lavoro delle miniere che abbondano nella Pensilvania, al

quale piu facilmente si adatta il meridionale e specialmente il Si-

cilian o.

Or di tutto questo popolo, se non possiamo dire che ciascuno

arricchisca od anche solo riesca a camparsela alia meglio, pero e

certo che una parte considerevole lavora, prospera, e manda del

suo risparraio al paase nativo. Dal 1 luglio 1901 al 30 giu-

gno 1902 trenta milioni di dollari, cioe cento cinquanta milioni

di lire, furono spedite dai nostri emigrant! alle loro famiglie. La

sola banca C. B. Richards e C. di Nuova York in\ia ogni set-

timana per conto degli emigranti italiani circa un milione e mezzo,

pagato dalla Banca Commerciale, dalla Banca Russa, dalla Banca

Meuricoffre in Napoli. Questo per 1'America del Nord. Per quella

del Sud, in tempi uon lontani, quando le due maggiori repubbliche

non vi erano travagliate dalla crisi presente, i nostri connazionali

rnandavano alle famiglie ottanta milioni di lire all'anno, ai quali

son da aggiungere i capitali investiti sul posto. E si osservi di piu

che, per testimonianza dell'autore, quaranta su cento emigranti par-

tono dall' Italia con biglietto di chiamata, cioe pagato da parent! o

arnici di cola, con una spesa di dieci milioni circa, ogni anno. Tutto

ci6 e gia meritevole che se ne ten^a conto. Chi poi consider! che

per il trasporto di andata o di ritorno di quei trecentomila emi-

granti sono adoperati un centinaio di piroscafi che incassano an-

rmalmente per questo solo servizio una trentina di milioni, rnante-

nendo quindicimila rappresentanti ed un esercito d'impiegati, ognun
vede di quanta importanza sia questo movimento, qual fonte di traf-

fico e di ricchezza anche per la marina mercantile e, se ben diretto,

qual poderoso fattoro possa diventare d' incremento e di forza pel

nome italiano. Qui per6 avvertiamo di prescindere dall'aspetto re-

ligioso e morale, che gia fu da noi con sufficiente ampiezza con-

siderate in un articolo del 21 gennaio 1899, a cui per tal riguardo

rimaudiamo il lettore.

Era troppo giusto che 1' espansione di tanta vita nazionale fosse

oggetto di una provvida legislazione che, assicurando la liberta, pro-

teggesse dai soprusi, dagli inganni, dalle dolorose disillusion! il po-
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vero ridotto alia dura necessita di espatriare. Dopo una prima ombra

di legge del 1888, si venne nel 1891 a una legge piu completa e

a un regolamento organico coll' istituzione di comitati mandamen-
tali e comunali : ed altre molteplici disposizioni, della cui saviezza

od inopportunita va ragionando nei citati suoi lavori il ch. A. colla

sua meritata competenza, proponendo adatte modificazioui per la mi-

glior tutela dell' emigrante nei varii periodi del suo movimento, cioe

a dire nel Comune di origine, nel porto d'imbarco, a bordo durante

la traversata e finalmente all'estero. Sarebbe opera eccedente i li-

miti di questo nostro cenno il seguire 1'A. nella docuraentata di-

scussione di quelle osservazioni e proposte. Ne prendiamo qui solo

ad esempio, una di quelle sopra le quali piu insiste il ch. A. e con

ragione.

Chi si e occupato di emigrazione sa la piaga vergognosa che

erano gli agenti o sensali di emigrazione : e ricorda con orrore la

tirannia e 1'abuso che prima della legge 1901 si osava fare a danno

dei poveri emigrant! trattati peggio che zavorra di nessun valore.

Ad aggravare le condizioni si era anche aggiunto il pool e il trust

delle maggiori Compagnie che facevano servizio di navigazione nei

porti italiani, rincarando naturalmente i prezzi di nolo. La legge

del 1901 voile portare un radicale rimedio al male: aboli gli agenti,

sensali, intermediarii, sostituendovi gli immediati rappresentanti della

nave o vettore; intendendo cosi diminuire le spese all' emigrante

risparmiandogli la mediazione: per impedire poi le convenzioni fra

le Societa di navigazione e il conseguente rincaro della traversata,

ordin6 che i noli debbano essere approvati dal Commissariato d'emi-

grazione. Ora qual e stato il frutto di queste due disposizioni? Anzi

tutto, 1'abolizione degli agenti non e che nominale e tutti o quasi tutti,

pagata la debita cauzione alle Compagnie, furono trasformati in rap-

presentanti, continuando a godersi la senseria. Ora, se ogni vettore

potesse fissare a suo arbitrio questa mediazione sia pure anche alta,

per meglio stimolare i suoi rappresentanti ad adescargli numerosi

viaggiatori s' impegnerebbe fra costoro la piu accesa gara, felice

ognuno di strappare il cliente alPaltro, pur guadagnando il mini mo

utile possibile sulla raediazione fissata: ed il viaggiatore riuscirebbe

a non isborsare che pooo piu del nolo stretto. Yalga un caso pra-

tico: se il piroscafo avesse assegnato il prezzo di passaggio in 170

lire, delle quali poi 50 si rilasciassero dalla Compagnia al media-

tore, e nella provincia vi fossero tanti rappresentanti delle Societa

di navigazione quanti Comuni, con facolta per Tintera provincia,

I'emigrante sarebbe circondato e pregato di accettare Timbarco da
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parecchi di loro avidi tutti di guadagno, padrone quindi di imporre

i patti, accettando 1'offerta di quello tra i rappresentanti che gli pro-

ponesse migliori condizioni: e cosi finirebbe per non pagare forse

che 130 o 125 lire cioe il prezzo netto del nolo di 120 lire, con

qualche lira di mediazione al rappresentante preferito. Nessun danno

ne risentirebbe la nave che riceverebbe il suo nolo iutero, e 1'emi-

granto risparmierebbe 40 o 50 lire che molti plicate per i varii inem-

bri di una famiglia formano un bell'avanzo, troppo necessario alle

prime lotte dell'esistenza in terra straniera ! Simili fatti afferma Ton.

Longhitano essere avvenuti mi lie e mille volte sotto i suoi occhi
;
ed

anzi si potrebbero da lui citare nomi e date a provare come nei

tempi di forte concorrenza vi furono delle traversate da Gi-enova a

Buenos Ayres pagate non piu di 36 lire per posto a condizioni per-

lettamente uguali degli altri emigranti. Ebbene, che ha fatto la nuova

legge ? Ha imposto che il prezzo di nolo sia fisso ed approvato per

ogni vettore, ed ha proibito che quel prezzo sia ridotto per un viag-

giatore senza che quella stessa riduzione venga estesa a tutti gli

imbarcati. Cosi e avvenuto quel che era facile prevedere, cioe che

1'emigrante il quale prima poteva contrattare col niediatore sulla

mediazione concessa e, data la concorrenza, pagare solo il nolo stretto,

ora deve pagare invece il nolo massimo approvato dalla Commis-

sione e spendere assai piu. Difatti il nolo lordo prima variava dalle

80 alle 150 lire per posto, cornpresa la mediazione dalle 10 lire alle

50, ad eccezione del periodo del trust, quando i noli salirono alle

200. Ora egli paga da un minimo di 160 lire a un massimo di 195

senza potersi valere di una bricciola del guadagno concesso al nie-

diatore o rappresentante. E cosi, senza volerlo, vien legalizzato 1'abuso

del trust che si voleva impedire dal legislatore. Questo e il lato

pratico. Dal lato teorico poi, con qual diritto, domanda qui giusta-

mente Taw. Longhitano, lo Stato si arroga di imporre i prezzi di

nolo sulle linee di navigazione non sovvenute da lui, rna a tutto

risico degli arniatori? Altrettanto varrebbe dire che lo Stato im-

poaga le tariffe degli alberghi, o le pigioni degli appartamenti e via

di seguito. Senza aggiungero poi che il nolo dipendendo da varii

elementi flu'ttuaoti, come il prezzo del carbone, il valore del cam-

bio, le condizioni economiche, sanitarie ecc. dei paesi tra cui si da

1'emigrazione, e mille circostanze imprevedibili, non pu6 essere fis-

sato a priori, ogni quadrimestre, come vuole la legge. Nessuna le-

gisiazione straniera ammette una tale intrusione dello Stato nella

determinazione di noli, bastando a regolarli la concorrenza inter-

nazionale che e supremo moderatore, senza vincolare la liberta del-



588 RIVISTA

Tarmatore. Ed intanto che ne e seguito? Gli emigranti, per isfug-

gire 11 rialzo del noli Italian!, si son rivolti ai porti di Marsiglia,
di Havre, di Liverpool ecc. dai quali nel solo anno 1 luglio 1901

30 giugno 1902 salparono 35000 italiani niente altro che per

gli Stati Uniti. E cosi andra, finche non si modifichi piu opportu-
namente questa disposizione della legge (art. 14, e 57 del regola-

mento) che 1'esperienza ha dimostrato dannosa e contraria allo scopo
cfre il legislatore si proponeva.

Altro tema fecondo di utilissime riflessioni si apre 1'A., togliendo
ad esaminare le vie preferibili pei nostri emigranti e il campo dove

possono meglio fondar colonie e prosperare. E un fatto incontrasta-

bile che quel caaipo non e agli Stati Uniti, dove la potente ege-
monia anglosassone non tollera di buon garbo un' invasione latina

e guarda con occhio sprezzante quella turba di mendicanti che va

ad ingombrare le sue superbe citta dai villaggi italiani.

Le analogie di razza, di lingua, di costumi, le convenienze del

clirna, le abitudini del lavoro agricolo, tutto invita il contadino

italiano a colonizzare le provincie sud-americane. Se in questi ul-

timi anni le crisi disastrose, cagionate o dalle guerre interne o

daile difficolta commerciali, le hanno dissestate ed hanno stornato

da qualcuna di esse una parte della nostra emigrazione, pero stanno

rileyandosi : e 1'Autore mostra come potrebbero aprirsi anche piu

larghe porte verso quelle fertili contrade gia dissodate in parte

dalle robuste braccia di tanti connazionali. La sola Kepubblica Ar-

gentina ha una superficie di quasi tre milioni di chilonietri qua-

drati, quanto dieci volte 1'Italia, colla popolazione di 4,800,000 abi-

tanti cioe quanto la Lombardia; feracissima, con pianure immense

dove pascolano piu di venti milioni di buoi, e altri milioni di ca-

valli.

II Parana vasto come 1'Italia non conta che trecentomila abi-

tanti e vi si vende da quel Governo 1'ettaro di terreno a tre lire,

pagabile entro sette anni, o a due lire pagabile immediatamente.

Y^enticinquemila italiani vi hanno gia formato quarantacinque co-

lonie fiorenti, ed una nuova linea di navigazione aperta questi stessi

giorniitra 1'Italia e il porto di Paranagua, per opera della societa

ligure-brasiliana, aggiungera nuovo incremento a quel centro colo-

niale, come, aumentera pure la schiera gia numerosa dei cinquan-
tamila emigranti che ogni anno si dirigono alia vicina Argentina.

Altrettanto e piu sarebbe a dirsi deH'immenso Brasile, del quale il

ch. A. si occupa largamente mostrando come si potrebbe e si do-

vrebbe venire in aiuto de' numerosissimi connazionali gia ivi resi-
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dent?, e contribuire allo sviluppo di nuove colonie, favorendo il

commercio del caffe in Italia, dove il dazio di 130 lire al quin-

tale e un' enormezza, mentre la Germania lo ha di 50, T Inghil-

terra di 33, il Belgio di 10 e gli Stati Uniti non ne hanno nes-

suno. E un fatto uotevole che in Italia da una parte si consuma

due milioni di chilogrammi di surrogati del caffe, elcoria, ecc., e

dalFaltra se ne consuma un milione e mezzo di caffe, la meta del-

1'Olanda, per esempio, che ha solo un quinto della nostra popola-

zione. E vero che 1'Olanda non paga che cinque lire di dazio!

Ma bastino queste citazioni a mostrare 1'importanaa dell'argo-

mento. Pur troppo e giusto il lainento dell' Autore che manchi o

sem-bri mancare in Italia quell' energia, quella maschia volonta,

quell' intraprendenza audace mostrata da altre nazioni che le fa

vincere ostacoli e dilatare la propria attivita. Perche non sorgono

anche in Italia, come altrove, compagnie e capitali che sappiano

sviluppare e proteggere il lavoro di tanti sobri e robust! emi-

granti che vanno invece a servire il cornmercia e la ricchezza

straniera ? E certamente un danno gravissimo che tante forze ita-

liane vadano disperse e perdute : e dovere di un saggio Governo

(posto che 1'emigrazione sia inevitable) e quello di dirigerle in modo
che riescano utili a se ed alia patria che abbandonano. Sara merito

dell'avv. Longhitano 1'aver contribuito coi suoi opus3oli
1 a svegliare

la pubblica attenzione sopra quest'opera di vantaggio nazionale.

1 LOXGHITANO PAOLO, aw. Osservazioni sul fenomeno dell'emi-

grazione italiana e sulla legge e regolamento sull' emigrazione dope un
anno dalla sua applicazione. Geneva, nov. 1902, stab. P. Pellas, 4, 92 p.

L. 2,50. Relazioni commerciali fra I' Italia ed il Brasile. Proposta di

tutela del Colono italiano al Brasile. Aprile 1903. Geneva, Marsano, 8,
50 p. L. 1. Rivolgersi alia Libreria Sordo-muti, Geneva.
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AURELI TITO, prof. La vita

8, VIII 312 L. 4.

Non e poca cosa quel che il

chiaro Autore si propone : sono anzi

i problem! massimi della filosofla, e

il prof. Aureli li tenta con un me-

todo tutto suo, con originalita di ve-

dute ed un ardore veramente comu

nicativo. Al grande numero del

lettori non potra dispiacere un libro

che dimostra per mezzo della scienza

sperimentale-induttiva la perfettibi-

lita, la santita, gli angeli e Dio

(p. 309,). No davvero, specie poi quando
il libro e scritto con uno stile brioso,

smagliante, che alletta a leggere

senza fatica e spesso con diletto,

non volendo noi offuscarci per qual-

che inutile barbarismo seminato qua
e cola, come rimpiazzamento, detta-

glio, inservienza, fluenza,' ecc.

Possiamo dire che il suo argo-

mentare ci persuade sempre e la

sua filosofla ci sembra sempre esat-

ta? A un filosofo dobbiamo an-

zitutto la verita : e diremo schietta-

mente che non e cosL Teniamo conto

certamente che il libro e diretto a

chi non accetta la rivelazione
;
con

certa gente, come atei, materialist!

e loro fratelli, nati e pasciuti di as-

surdita, certe cose passeranno : ma
in sostanza la verita e una, e nella

moltiplicita delle questioni che il

ch. A. esamina con grande varieta

e la inorte. Roma, Desclee, 1902 y

di coltura scientifica, spesso Pespres-

sione ci pare oscura ed anche ine-

satta. Le citazioni sarebbero troppe :

cosi per es. nel capitolo del dolore

che anche noi troviamo bello, 1'en-

fasi trascina 1'A. ad affermare che

secza il dolore non ci sarebbero

eroi, ne santi, ne superuomini, e Dio

neppure ; perche la piu grande ma-

nifestazione, il piu degno eftetto della

creazione e il dolore, in quanto che

il dolore fa il merito e il merito e

quello che e, come Dio dice di se :

lo sono Colui che souo.

Cosi pure a pag. 262, ci pare

strano quel che 1'A. dice dei moti

possibili all' anime dopo la morte :

la forza motrice per tali viag-

gi e exquisibile secondo il biso-

gno : basta allo spirito di muoversi

tanto da trovarsi sulla traiettoria di

qualche monade diretta dove egli

vuole essere spinto... E giacche

si citano le monadi, noi confesse-

remo all' A. candidamente di essere

tra quelli di cut parla alia pag. 14

che non le capiscono bene e percio

seguiteremmo volentieri il suo con-

siglio di rifiutarle : ma allora che

cosa diventa tutto il suo sistema di

dimostrazione fondato sul vangelo

delle monadi ?

1 Nota. I Jibri e gli opnscoll, annunziati nella Bibliografiet (o nelle Hivieie

della. Stampa) della Clyilta Cattolica ,
non pu6 TAmniinistrazione assumere in negsiras

aauiera 1'incarico di prorvederli, salvo che i detti libri non sieno indicati come vep.dib li

presso la stessa Amrainistrazione. Cid rale anche per gli annunzi delle opere pervennte alia

Direzione e di qnelle indicate snlla Copertina. del periodico.

L'AMMINTSTRAZIONE.
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BATTAGLIA ELISEO. Nella gloria della Resurrezione, con pre-

fazione di PAOLO ARCARI prof. all'Universita di Friburgo. Firenxe,

libr. ed. Fiorentina, 1903, 16, XYI-196 p.

La nota caratteristica di questo

geniale scrittore e quella d'impos-

sessarsi delle cose piu sacre, nu-

trirsene ben bene la mente e il cuore,

poi trarnele fuori in forma d'una di-

citura sua propria, che si tramezza

fra la prosa e la poesia, ha della

prima la verita, 1'ordine, una certa

gravita, della seconda la snellezza,

lo scintilllo, e un non so che d'alato
;

e cosi ottiene 1'invidiabile effetto di

farsi leggere con piacere e profitto

da tutti, ed anche da quelli che certi

CALDANA ATTIL10, sac. prof.

Galla ed., 16, 64 p. Cent.

Sono brevi cenni, piuttosto che

uno studio profondo e compiuto sul-

1'importante tema, il quaie 'rcerite-

rebbe davvero di essere svolto in un

lavoro di lunga lena, cosi per lateoria

come per 1'esecuzione pratica, cos\

per la parte storica come per le atti-

nenze morali e sociali. Intanto anche

queste poche pagine varranno a ri-

sveglio di attivita fra i cattolici,

perche dappertutto, conforme agli

libri di cose sacre, appena lettone il

titolo, getterebbero infastiditi. Tale

fu la sua Aurora divina, tali i suoi

Quadri della Fasstone, e tale e ora

questo Nella gloria della Resurre-

zione, che e gia mezzo venduto an-

che prima d'essere uscito interamente

alia luce. Alleluia, noi gridiamo fe-

stosi, e facciamo voti che il caro

Autore non si arresti nella luminosa

e gioconda carriera, fin che non ab-

bia toccato gloriosamente la meta.

Union! professionali. Vicenxa,

25.

eccitamenti papal i e sotto la guida
del II Gruppo dell' Opera del Con-

gressi, si diano a stabilire su solid!

fondamenti quelie unioni professio-

nali, che, come molto giustamente
osserva il ch. Autore, debbcno inte-

grare non sopprimere o manomettere

la savia e prowida azione, che per

tanti anni si e venuta gradatamente

sviluppando in Italia, massime per

1' Opera dei Congressi.

CAPUTI FRANCESCO PAOLO, can. Teriue contribute alia storia

di Grumento e di Saponara con relative notizie che precedono del-

Palta valle delPAgri e de' suoi altri paesi per il Canonico Fran-

cesco Paolo Arcipr. Caputi, R. Ispettore di scavi e monument! an-

tichi, socio corrispondente dell'Imperiale Istituto Archeologico Ger-

inanico. Napoli, tipogr. R. Pesole, 1902, 8, 220 p. L. 4.

Questa monografia vince in me-
rito quanto fuscrittointornolo stesso

argomento da' precedent! scrittori,

molto peraltro benemeriti, fra' quali

il ch. autore ricorda il Danio, il del

Monaco e il Racioppi. Di proprio 1'au-

tore ha potuto aggiungere le notizie

degli scavl, delle iscrizioni nova-

mente scoperte ovvero emendate, le

opinioni dell'etnografia lucana e quel

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1271.

che gli ha fatto tro^are di non risa-

puto, la diligenza, 1'acume dell'inge-

gno e un forte e caldo amor di pa-

tria, il quale traspira da ogni pagina.

Le nostre osservazioni saranno

poche e sincere e potranno essere

utili per una nuova edizione, nella

quale sia maggior correttezza tipo-

grafica nei nomi greci; minore sfog-

gio di versi italiani invece de' testi

38 29 maggio 1903.
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original*. Si dovrebbe sopprimere nel

principio del volume uno schizzo in-

forme, dato come avanzo delle rovine

di Grumento e che non significa nulla;

laddove sipotrebbero presentare altri

disegni o ziccotipie del paese benche

senza monument! antichi, ma natu-

ral! oreografici o idrografici.

Nelle question! etnografiche ed

etimologiche 1'autore non ha opinion!

sue proprie, ma fa sue ora queste ora

quelle di altri, ne gliene facciamo

rimprovero, stanteche son sempre e

tutte opinion! piu o manco disputabili.

Una dote particolare dell'autore

e quella di avere uno stile pieno di

calore e di vita, con frequent! ri-

scontri moral! fra il tempo antico e

il nostro, cotalche la lettura riesce

non fatichevole ma gustosa e pia-
cevole.

la sua fondazione, ella non ha ma!
cambiato. Le tre prime serie : Perche

son io cattolico? Che ho to tro-

vato nella Chiesa romana? L'an-

tico e il nuovo Testamento son forse

parole? si vendono al medesimo

prezzo.

CAUSERIES du Dimanche. L'Eglise a-t elle change? Paris, Bonne

Presse, 8, 350 p. con illustr. Pr. 1,55.

Questa nuova serie della pubbli-

cazione settimanale intitolata Con-

versazioni della domem'ca, ci fa fare

un altro passo nel diseg-no fissato

che deve passare !Q rivista tutta la

religione. Essa studia le diverse

ruote di questa societa perfetta, che

dices! Chiesa, e dimostra che, dopo

CORTIS W. ENRICO. Elogio di Enrico Caruana Gatto Protono-

tario Apostolico, dedicate al giovane clero maltese. Malta, 1893,
16 di p. 124.

Ben degno di venir proposto a

modello del giovine clero maltese e

il degnissimo sacerdote (1842-1901)
del quale 1'egregio professor Cortis

ci offre qui, con parola elegante e

stile sobriamente ornato, una ben

condotta monografla, e eel dipinge,

neH'umilta, nella mansuetudine, nella

carita, nello zelo, un vero ritratto

di S. Francesco di Sales. N6 il let-

tore, tenuto di mira lo scopo dal-

1'Autore propostosi, vorra fare il ni-

folo per una certa ridondanza ora di

citazioni dantesche ed ora di digres-

sioni, che certamente non mancano

d'utilita. Piuttosto concorrera spe-

riamo allo spaccio del libretto, che

e a totale beneficio dell'Istituto Cini

in Malta, il quale accoglie nel suo

seno piu di ottanta fanciulle povere

ed e affidato alle cure delle Sucre

di Carita.

CRIVELLI P. EMILIO, 0. F. M. Di Mons. Clemente Coltelli 0.

F. M. missionario apostolico nel Chen Si settentrionale in Cina.

Quaracchi, tip. S. Bonaventura, 1903, 8, VIII 120 p.

Ecco un altro Religiose, nostro

contemporaneo, il quale ha meritato

se ne scrivesse la vita: vita santa-

mente operosa, vita da apostolo, che

poi si chiuse con una morte somi-

gliante a martirio. Non sembra dun-

que che i Frati sieno poi canaglia

da espellersi, come oggi si fa in

Fraacia: anzi verrebbe voglia di

chledere chi present! piu meriti con

la societa, se ess! o i loro perse-

cutor!.
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CZERMINSKL MARTIN S. I. Yie du Pere Albert Mencinski S. I.

mis a mort au Japon en haine de la Foi. 1598 1643. Traduit du

Polonais. Troyes, P. Bage, 1901, 16, XX-158 p.

II 23 marzo 1643 spirava nel Giap-

pone, martire della fede ch'era an-

dato a seminarvi, il P. Alberto Men-

cinski Polacco d. C. d. G. Sarebba

stato bene il promuovere fin d'allora

la causa della sua Beatificazione
;
ma

le incessant! sventure che sempre
hanno oppresso la Polonia, la sop-

pressione dei Gesuiti, la rivoluzione

del 1793 che mise sossopra tutta 1'Eu

ropa, ogni cosa contribui a fare che

quella causa fosse messa a dormire

un sonno secolare.

Oggi per6 che le circostanze sono

in gran parte cambiate, il P. Czer-

minski si e accinto all'opera di ri-

svegliarla, e ha incominciato col rac-

cogliere con molta cura e pazienza
tutti i document! che qua e la ha

potuto trovare, per compilarne que-
sta Vita che ora presenta al pubblico.

Letta la quale e sperabile che in piu
di un petto si accenda il desiderio

della glorificazione di colui, che ci

diede 1'esempio d'una vita bi santa,

tutta di sacrifizio e di patimenti. E
anche piena di svariate avventure e

per6 si fa leggere con vivo interesse.

DAL GAL P. NICOLO, 0. F. M. L'amante di S. Antonio di Pa-

dova. Quaracchi, tip. S. Bonaventura, 1903, 16, XYI 336 p.

Questo Manuale (facciamo nostre

ben volentieri le parole del Revisore

Regolare) non solo e in armonia con

gl'insegnamenti della fede e della

morale cattolica, ma e un vero e

vasto florilegio messo insieme da

mano intelligente e industriosa, va-

levolissimo a vie piu far conoscere

ed amare il caro e celeste Patrono

dei poveri, il seraflco taumaturgo.

DARDATSTO LORENZO, arcip. Element! di Sociologia e di Econo-

m i- a Politica. Broni, Borghi, 1902, 16, XXIV-352 p. L. 2,50.

Essendo, per la condizione dei

tempi, divenuto necessario che il

clero ei il laicato cattolico s'istrui-

scano intorno alia questione sociale,

che ora di fatto predomina da per

tutto le altre questioni, il libro che

annunz'amo tornera utile di molto

specialmente alia gioventu, che si

prepara, nel campo cattolico, alia di-

fesa di quanto e piu caro e sacro

all'uomo ed al cristiano in cielo ed

in terra. Una splendida lettera di

mons. Vescovo di Tortona alFAutore

commenda questi Elementi, la cui

limpidaesposizione e dedicata al Papa
Leone XIII, quale omaggio pel suo

giubileo pontificale.

DIARIO SPIRITUALS che comprende una scelta di detti e fatti

de' Santi adattati ad incitare le anime all'acquisto della perfezione

ed i loro direttori a inculcarvele, distribuiti per ciascun giorno

dell' anno, coll' aggiunta di un' utilissima appendice. Torino, P.

Marietti, 1902, 16, 404 p. L. 1.

Di questo libro ormai non si con- ricercato. D'altra parte il prezzo e

tano piu le edizioni, tanto fu sempre ben mite.

EPISODI della Rivoluzione cinese 1900, narrati agli alunni dell'Isti-
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tituto parmense per le Mission! estere. Parma, Rossi- Ubaldi, 1901
7

16 254 p. L. 1,50. Si vende a beneficio dell' Istituto suddetto.

E il titolo di un giusto volume la resistenza del cristiani indigent
di 250 pagine, dove con semplicita

e leggiadria, dopo accennate le prin-

cipali cause dell'ultiina rivoluzione

cinese, un alunno dell'Istituto par-

mense, missionario in Ciaa, narra

in particolare i funesti avvenimenti

della fiorentississima Missione del

Chan- si settentrionale alia quale ap-

parteneva, la sua fuga in Mongolia,

EROLI GIOVANNI Marchese, ex ispettore regio delle antiehita.

Lugnano citta Teverina e la sua celebre collegiata di S. M. As-

sunta in cielo. Narni, tip. popolare, 1903, 4 di pp. 28 e tav.

Questa notizia sulla pregevole e gini dell'architettura lombarda; per6

e degli europei agli eserciti dei Bo-

xers e dei Mongoli, e finalmente il

felice ritorno all'amata Missioue del

Chan- si. lu ultimo e stata aggiunta
una breve biografia di un altro mis-

sionario dei Chan-si, ii P. Rastelli,

morto giovanissimo in Cina dopo una

vita piena di eroiche virtu.

poco conosciuta chiesa collegiata di

Lugnano in Teverina e come una co-

rona dell' attivita d'una mano cui

novant'anni di eta, non fanno tre-

mare. e d'un cuore che al natlo loco

serba intatto 1'affetto giovanile. La

chiesa, che porta tracce diverse di

rimaneggiamenti e di aggiunte, ri-

monterebbe secondo 1'A. all' XI o ai

primi anni del XII secolo. Ma per
essere alquanto fuor di mano, le e

toccata la sorte, comune a molti al-

tri monumenti, di passare inosservata

a
1

piu degli studiosi. Non 1'ha di-

gli eruditi sapranno grado all' egre-

gio M.se Eroli d'aver loro forniti do-

cumenti non facili a ritrovare, cioe

la pianta della chiesa e gli spaccati,

diversi particolari de' capitelli, dei

plutei, degli amboni, qualche iscri-

zione, ecc. E in grazia di questi sa-

pranno di buon grado dare il passo

a tutte 1' altre notizie non con-

nesse col soggetto principale, alia

bibliografia esatta delle opere edite

ed inedite dell' A., a giudizl sulle

medesime, e simili memorie personal!

d'una vita lunga e operosa.

menticata il Rivoira nelle sue Ori-

FERRATA DOMENICO, Cardinale Discorso pronunziato nella Chiesa

cattedrale di Civitavecchia, il giorno 8 settembre 1902, in occa-

sione della solenne inaugurazione della taumaturga immagine della

Yergine SSma delle Grrazie. Roma, tip. Bodon., 1902, 8 di pa-

gine 20.

II NATALE. Discorso letto nella solenne tornata Accademica delPAr-

cadia, il 12 dicembre 1902. Roma, tip. Salesiana, 8 di pp. 20.

LEONE XIII. Discorso letto nella solenne Accademia tenuti in Roma
nella Basilica dei XII Apostoli il 5 marzo 1903. Vauves pres Paris,

Impr. franciscaine missionnaire, 4 di pp. 31.

Come negli altri discorsi, dati alia giamo in q;ieste tre altre elucubrazioni

luce daU'EmiLentissimo Porporato, le solite qualita, gia avvertite nel-

dei quali demmo un cenno ne* pas- TErno Oratore. Ad una elocuzione

sati quaderni (1235; 1243), noi scor- chiara e splendida aggiunge una og-
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gettii'ita, voglio dire un fondo stret-

tamente scientifico. Entrambi questi

pregi distinguono 1'egregio Autore da

quella ciasse di scrittori, ed oratori,

assai numerosa, che hanno per ca-

ratteristica la declamazione, o il sen-

timentaUsmo.

Nell' INCORONAZIONE e svolto

con vera maestria e con robusto eenti-

mento di pieta cristiana, il concetto

di Regina, e quello di Benefattrice

del genere umano; dal quale doppio
titolo nasce ne' popoli crietiani il pen-
sierodella riconoscenza e dell'amore.

II quale pensiero gentilmente s
1

in-

carna nell'atto, con cui i popoli fre-

giano di corona 1' immagine della

Madre di Dio.

Abbiamo notato siDgolarmente

queste parole dell'esordio: Mentre

ogni cosa si dilegua e cade nel-

Poblio quaggiu, citta, imperi, ric

chezze, stirpi reali, popoli potenti:

Essa, partecipando alia stabilita

dell'Essere supremo, rimane im-

mobile, come Candida e celeste vi-

sione, nelle ruine del tempo, sempre
belladi lucedivina... -Come con-

trasto a questo peasiero storico e tec-

logico deU'Erho Oratore, ci suonarono

subito all'orecchio le panzane teste

rinnovate di un poetastro moderno,
che cerca la celebrita di colut che

brucio il tempio di Diana. Per il

quale, Pimmagine di Maria si dile-

guera dinanzi alia dea Afrcdite, cui

egli ricostruisce nella sua sozza im-

maginativa, ripresentandola piena
di poliine... sicconie fior salino!
Anche s'nostri tempi, certi fiori sa-

lini conteagono poco sale !

Nel NATALE e rilevato, e posto
in piena luce, questo concetto fon-

damentale: Nel vestire le forme della

debolezza, I'Onnipotente si e rivelato

szpientissimo. E la dimostra/ione

procede luminosa, rag^onata, discus-

sa, trionfante: quanto di nobile, di

peregrine, e di teologico, fu detto

dai grandi ingegni della tempera di

Agostino, S. Tommaso, Bossuet... qui

si trova accennato in maniera, che

si scorge neirillmo Oratore una let-

tura e una assimilazione rara dei

grandi autori.

Nel LEONTE XIII il genere era,

per lo stesso Eminentissimo, nuovo e

pericoloso: onde egl! stesso avvisa su-

bito il ponderoso tema
,
che piglia

a trattare. L'onorifico incarico (cosl

a p. 7) e troppo arduo per le mie

forze, troppo vasto per la brevita

impostami; ma d'altro lato esso e

troppo caro al cuore di un figlio,

perche io abbia potuto declinarlo.

Parlero dunque, ma brevemente, di

Lui, ossia del suo magistero e del

suo governo, lasciando che supplisca

<<< la storia con volumi degni dell'alto

soggetto.

Meglio non si poteva dire: con

una tale proposizione, come la chia-

mano i retori, il Chmo Autore da

pro\a di quel criterio, che distingue

subito 1'uomo d'ingegno.

Pasea quindi in rassegna, e tocca

per fcommi capi i fasti del magistero

pontificio del gran Pontefice, che

Iddio ha dato e conserva alia sua

Chiesa, in modo si puo dire prodi-

gioso. E delle Encicliche di Leone

lumeggia la opportunita, la sapienza,

e la difficolta intrinseca degli argo-

menti.

Nell'ampia serie dei suoi atti,

Egli uon dimentica mai, ed e questo

uno dei suoi caratteri distintivi,

che parla a generazioni ansiose

d'indagare, di conoscere. e di discu-

tere ; nou dimentica mai, che al-

1'epoca nostra... respingono qual-

siasi prova attinta alle pure sorgenti

della rivelazione...; che gli avver-

sarii della Chiesa usano di tutte le



596 BIBLIOGRAFIA

la tranquillita della vita presents e

la felicita eterna, dell'accordo sin-

cero tra Stato e Chiesa sulla base

del rispetto del diritti rispettivi

(p. 19).

Rincresce schiettamente di non

poter secondare il desiderio di rife-

rire intiero questo discorso deU'Emo

Ferrata, come ha fatto rUnivers nei

suoi fogli de'23, 30 marzo; 6 aprile!903.

Ma il solo cenno datone fara cono-

ecere il leone dall'ugna.

false, ma spasso seducenti teorie

della scienza, per debilitare, offu-

scare e distruggere i nostridommi

(p. 13-14).

Mette quindi in luce la direzione,

che nel suo governo, laespertamano
del nuovo Nocchiere seppe imprimere
alia barca fatidica, veleggiante nel

torbido, infido mare della societa mo-

derna.

Egli s'ispirb, e lo disse, al gran-
ge de principio, che nulla puo esser

piu utile, per assicurare agli uomini

GERALDINI BELISARIO, mons. La ^uiete del Confessor! al Sacro

Tribunale di Penitenza, ritrovata dietro la scorta dell'Angelico
Dottore. Ed. IV. Mondovi, tip. Yescovile, 1902, 8, 272 p. L. 2.

Kivolgersi all'Autore in Amelia (Umbria).
Di questo lavoro noi dicemmo tevolmente, e recante la risposta ad

alcune critiche stategli mosse in-

contro. Ne con cio pretendiamo as-

sicurare che tutte e singole le sue

sentenze siano sempre le migliori:

ma qual e quel teologo morale di cui

^^ si possa dir questo?

QIGrLI E ROSE. Memorie di aleuni alunni educati dai pp. della

Compagnia di Gesu nei collegi di Monaco (Principato), Torino e

Cuneo (1871 1903). Firenze, Libreria eiitr. fior.; 1903, in 16

di pp. YII 215.

Basta il titolo di questo libretto

per presentarlo al pubblico per quello

ch'egli e: un mazzo olezzante di

virtu. sia questa la fortunata in-

nocenza, preludio d'una vita forte-

altra volta che per la materia e per
la dottrina faceva degno riscontro al

celebratissimo libro dei Recidivi del

P. Salvatori. Lo stesso giudizio ri-

petiamo ora a piu forte ragione, per-

che ci torna dinanzi accresciuto no-

ci guadagnerebbero a essere conden-

sate un tantino. Ma esse sono desti -

nate a giovanetti cui non dispiace

un pascolo piu alia mano. Ed essi

sapranno grado al P. Parnisetti di

aver loro messo innanzi tanta effi-

cacia di esempii, tolti non al medio

evo ne alle catacombe, ma alia nostra

vita contemporanea; presentati per

giunta in veste tipografica gentile

anch'essa e delicata come un fiore.

mente cristiana troncata in fiore; o

sia la virtu riflessa, conscia delle

difficolta, ferma al dovere: sempre e

caro vedere la gioventu dare a Dio

senza restrizione le primizie della

vita. Forse alcune di queste memorie

GIORDANO F. nions. II mese di giugno consacrato al S. Cuore di

Gesu. Appunti pei Predicated su' temi del inanuale dello stesso

autore. Napoli, Festa, 1903, 16, 288 p.

Su questo Manuale ecco il voto gli esempi, e poi un florilegio pre-

delPEmo Cardrnale Gennari. Belli zioso di preghiere e di pratiche in

gli argomenti, salutarii floretti, scelti onore del ss. Cuore di Gesu, ecco
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i pregi precipui di questo libretto, oratori. Da cio stesso si vede il

che noi raccomandiamo vivamente pregio di questi Appunti.

ai fedeli cristiani ed anche ai sacri

G10RGI LAR1SSO. -- Jolanda, duchsssa di Savoia. Firenxe, Pic-

cini, 1002, 8, IV 96 p. L. 1,50.

Sono qui bellamente raccolte le Denina, il Muratori, 11 Moriodo, il Gui-

azioni civili, politiche e religiose di che"nou, il Lang-let ed altri, che pub-

Jolanda di Valois, insieme con quelle blicarono relazioni e memorie per la

di Amedeo IX di Savoia suo consorte, causa della canonizzazione del Beato

tanto e si strettamente questi due Duca Amedeo IX; ma e merito suo

coniugi benedetti dal eielo operarono personale 1'avere ben colorita la fi-

in servigio di Dio e per il bene degli gura d'uca delle piu sagge e pie prin-

uomini. Furono guida all'Autore il cipesse di quel secolo XV.

GIRODON, pretre, directeur de 1'Ecole Fenelon. Commentaire cri-

tique et moral sur I'Evangile selon Saint Luc. Avec deux car-

tes et cinq fac-similes. Paris, 1903, 16, XVI-590 p. Fr. 6.

11 titolo dice apertamente che il insieme la scienza moderna, e pero

ch. Autore, studiando il vangelo di non ha trascurato nessuna delle que-

S. Luca, ha voluto occuparai e di stioni sollevate dall' esegesi moder-

critica e di riflessioni morali: di que- na, ma tutto questo allo scopo di

fite pero, aggiungiamo noi, piu lar- far meglio conoscere Gesu Cristo.

gamente che di quella, com'era giu- Anche il solo nome dell' Autore ci

sto. Egli infatti non ha inteso di da buono affldamento dell 'opera, per-

crivere pei dotti; ma ha voluto of- che e quello stesso a cui dobbiamo

frire a quei che hanno uua coltura YEsposizione della dottrina cattolica,

comune un libro che presentasse il gia tradotta nelle principal! lingue

vangelo di S. Luca circondato di d'Europa.

tutte quelle notizie che ha messo

ODERRIERI L. Gemma infranta, Racconto dal vero. Firenze. B.

Bemporad e Figlio, 1901, 16, 338 p. L. 3.

La gemma infranta e una bella diso, da fidanzata nel purgatorio, da

e buona ragazza, la quale, per se- sposa neH'inferno.

guire i proprii capricci di amoie, si II Rev. e ch. D. Guerrieri, conque-
butta in braccio ad uno scellerato sto suo lavoro ha fatto opera eminen-

che la fa morire innanzi tempo di tementeeducativa e di piu letteraria,

crepacuore. Da giovane, disse ella perche e scritto bene, con buona

prima di morire, ero libera in para- lingua e miglior stile.

HAMON EDGUARD, S. I. Miseres liumaines. Oauseries famllieres

sur quelques defauts et vices des families. Paris, Douniol, 1903,

16, 3J6 p. Fr. 3, et a Rome a la Librairie S. Augustin.
- Le roi du jour, 1'alcool. Ivi. 16, 140 p. Fr. 1.

11 primo libro contiene Conver- tatre anni, e ci mostrano un uomo,
sazioni sulle Miserie umane, che che al tempo stesso e savio mora-

sono il frutto d'un ministero di tren- lista e fine letterato, oltre che molto
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pratico delle famiglie. Quelle sue

pitture prese proprio sul vivo danno

un grande piacere.

11 secondo libro dimostra, con

un fare sciolto e brioso, che 1'al-

coolisrno, sebbene tan to in voga, e

uno de' piu terribili flagelli per la

sanita dell'individuo, per Tesistenza

deila famiglia, per 1' avvenire dei

popoli.

campo dottrine continuamente svolte

dai Moralisti, e intende di rinfre-

scarne la memoria a chi non le volesse

dimenticare. Dal suo libro noi ci au-

guriamo meglio di lui, che dice di

confessare il suo scetticismo intorno

ai frutto.

LANNA DOMESICO, can. Delle usure. Giugliano, Donadio, 19)2,

8, LXVIII-188 p.

Per 68 intere pagine d'introdu-

zione si stende una molto erudita

storia dell'asura; poi viene per tutto

il libro un accurato esame della me-

desima, seguito ad ogni tratto dalla

condanna. Modestamente il dotto Au-

tore confessa che nori aspira a un
brevetto d'invenzione, ma rimette in

LAURENTI, d. C. d. Of. Amiamo Maria perche grande nei suoi pregi

e grande ne' suoi dolori. Modena, tip. Pontificia dell' Immacolata

CoTicezione, 1903, 16, 324 p. L. 1.

Questo bel librino, intitolato, A- primi discorsi, e del dolori negli

miamo Maria per fare riscontro al-

1'altro edito gia dallo stesso ch. Au-

tore, col titolo Amiamo (}esu, avrebbe

potuto anche bellamente chiamarsi

Rosa mistica, perche la rosa nelle

sue foglie raffigura i pregi della

gran Donna, e nelle spine i dolori da

cui fu trafltta; e dei pregi appunto
della Vergine qui si ragiona nei sette

altrettanti che forniano la seconda

parte. In questi discorsi ben condotti,

chiari, efficaci i banditori della di-

vina parola e in generale i divoti

della Vergine troveranno pascolo salu-

tare; e vi si sentiranno allettatianehe

dalla leggiadra edizione, che fa pro-

prio Veffetto del porno d' Eva, ma con

esito opposto, cio& di vita e di salute.

LHOUMEAU ANTONIN. La vie spirituelle a 1'ecole du B.^ L.-M

GRIGNON DE MONTFORT. Paris, Oudin, 1902, 16, 506 p. Fr. 3.

Non faccia maraviglia 1'attribuirsi

che qui si fa al B. Grignon di Mont-

fort una particolare scuola spirituale.

Bench& i fondamenti della vita spi-

rituale sieno per tutti gii stessi, non

pu6 negarsi che le forme speciali di

essa si presentano sotto una notevole

varieta, e formano i caratteri di di-

verse scuole. Fino dai primi secoli

abbiamo i Padri del deserto
; poi 1'an-

tica scuola benedettiua con S. Gel-

trude e S. Matilde, che piu tardi ne

riflettono si fedelmente lo spirito; la

scuola domenicana con S. Tommaso
e la sua pleiade d'illustri maestri;

1'ordine di S. Francesco col soave

S. Bonaventura. Nei tempi moderni

eccoti S. Ignazio con quella sua scuola

che ha per testo 1'aureo libretto de-

gli Esercizii
;
S. Filippo Neri co' suoi

oratoriani; il Carmelo con 1'ammira-

bile S. Teresa e S. Giovanni della

Croce; finalmente S. Francesco di

Sales con tante opere sue e tante

altre ispirate da lui. In tutte queste

scuole 6 facile il riscontrare una no-

tabile differenza d'istruzioni e di me-

todi, secondo la diversita dei tempi,

dei luogbi, delle persone.

Ebbene, TAutore del presente li-
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bro, studiando il celebre Trattato del utile eziandio a tutti coloro che ab-

P. Montfort Della vera divozione alia biaoo da parlare sulla Devozione alia

88. Vergine, ne fa spiccare la dot- B. Vergine, perche vi troveranno la

trina di quel Beato, il particolare suo materia d' interessanti ietture e di

spirito, Fimpronta speciale che diede sode istruzioni.

al suo ascetismo. Qaesto lavoro sara

LOCATELLI ANTONiO MARIA, ab. prof. Lezioni di Storia del-

1'Antico e del Nuovo Testamento esposte ai fanciulli ed ordinate

con metodo ciclico o concentrico per le classi 111% I.V a e V a ele-

nientari. Ed. 4a
ampliata ed arricchita di nuove artistiche illustra-

zioni. Padova, tip. Antoniana, 1902, 16, 160 p. Cent. GO.

Molto pregevoli per merito intrin- RR. Provveditori, ecce,tera. L'appro-

seco sono queste lezioni
;
ma una

qualita tutta lor propria e importan-

tissima e queska, d'avere ottenuto al

tempo stesso 1'approvazione ncn solo

vazione poi de' fanciulli, che nel caso

nostro importa anch'essa tanto, e a?-

sicurata da quelle si numerose ed

espresaive illustrazioni, sulle quali

essi ad un tempo e s'istruiscono e si

divertouo.

del Vescovo di Padova e d'altri illu-

stri Prelati, ma quella ancora del Mi-

nistero della Pubblica Istruzione, di

MARE3CA P. BONAVENTURA, del Bigi. La voce del P. Lo-

dovieo da Casoria. Napoli, Artigianelli, 1903, 16, LIV 544 p.

L. 2. Si vende a beneficio della sua causa di beatificazione.

Ah ! purtroppo quella voce si ca-

ra, si efficace, si apostolica e specta

gia da alcuni anni; ma consoliamoci,

che qui ne abbiamo Teco, e un'eco

fedele e ben distinta. Potranno dun-

que i tanti suoi ammiratori e de-

voti porgere attento Torecchio, e

sentiranno con piacere consigli, av-

visi, esortazioni, sentenze per ogni

stato ed eta, ma specialmente pei

giovani ;
e non gia cose aride e fred-

de, ma calde e guizzanti come fiam-

melle. In quest! scntti, dice be-

nissimo 1'editore, e lo spirito suo

MARTIN J., abbe. Doctrine spirituelle de S. Augustin. Paris, Le-

thielleux, 1902, 12 di pp. 282. Fr. 2,50.
E dolce il vedere S. Agcstino, tendono alia pieta. Ha fatto molto

I'aquila dei santi Padri, il sottile e

profondo Dottore della grazja, il mae-

che parla, e il suono vivo della voce

dell' anima sua. Qui si sente e si

vede la mente, il cuore, 1' anima

sua, qual era a Dio, a Gesu Cristo,

a Gesu vivente con noi nel taber-

cacolo, al Papa, alia Chiesa, alia

Vergine Madre di Dio, ai Santi, alle

virtu cristiane: qual era I'anima sua

ai genitori, ai figliuoli, sopratutto

ai poverelli e indigent! d' ogni ma-
niera In breve, qui si vede un

uomo di Dio, che si fa tutto a tutti

(P. X).

bene 1'Autore a cavare dalle opere
in foglio di quel grande, questo ma-

nuale della vita religiosa, che da

tutti sara letto con gran profitto.

MARUCCHI HORACE. Le Forum Remain et le Palatin d'apres les

stro di tutti i teologi, farsi anche il

maestro dei novizi e di quanti at-
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dersieres decouvertes, avec deux plans et plusieurs illustrations

dans le texte. Paris, Rome, Desclee, 1903, 8, 400 p, L. G.

Questo volume contiene due parti

il Foro Romano e il Palatino unite

topograficamente e storicamente. II

ch. autore le illustra con la dottrina

e con le incisioni, sicch& riescoao

utili e dilettevoli a coloro che le vi-

sitano ed a quelli che non potendoJe

visitare, le leggono. Quanto in esse

vi ha di profano o di sacro, e trat-

tato con egual perizia e di propria

gcienza, stanteche 1'autore e ormai

reputato universalmente uno dei piu
valenti conoscitori di Roma sacra e

profana, ccme ne fan fede le molte-

plici scritture da lui pubblicate. Le
recenti scoperte del Foro e del Pa-

latino vi sono accuratamente riferite

e giudicate secondo le opinioni altrui

e la propria dell'autore, il quale in

queste come in altre materie archeo-

logiche, dimostra acume e solerzia

d'investigazioni non a tutti comune.

MAURO C. T. La missione della Vergine Maria Madre di Dio nel-

1'Universo. Coscnza, tip. della Lotta, 1902, 16% 176 p. L. 1.

Rivolgersi all'Autore in Cosen%a.

Non poteva 1'egregio Autore par-

lare acconciamente della missione

della Vergine, senza aver prima sean-

dagliato la sovrana di lei grandezza.

Ha dunque diviso il lavoro in tre

parti. Premessa una dotta introdu-

zione sui principii e le ragioni ul-

time della teologia mariana, nella

prima parte discorre delle eccelse

prerogative di Maria: nella seconda

ragiona dei punti piu salienti della

sua vita: nella terza dell'azione di

traverso i secoli. Ciascuna parte &

poi divisa in cinque capitoli, che tutti

insieme danno il numero di quindici,

specie di salterio letterario a somi-

glianza del santo Rosario. E coei,

dice 1'Autore, nel mio povero pen-
siero sie venuto svolgendo tutto 1'or-

dito di questo lavoretto,che per quanto
io mi sappia, non e stato precednto
da altro in forma consimile (p. 11).

Certamente il disegno e ottimo, e lo-

devole altres\ 1'esecuzione.

misericordiacbee venuta esercitando

MIONI UGO. I Figli della Luna. Avventure, Torino, Libreria Sa-

lesiana S. Giovanni E^augelista, 1900, 16 di pp. 320. L. 1,00.

E un raccontino di avventure sul venture strane eimaginose. Vorrem-

genere di quelli di Giulio Verne,

scritto in buona lingua, innocente,

interessante, e che potra tener occu-

pati utilmente per qualche ora i gio-

vani, avidi come sempre sono di av-

Miss Ellen. Viaggi ed avventure. Torino, Giulio Speirani e Figli

Editori, Via Geneva 3, 8 di pag. 206. L. 1,00.

In questo volumetto si descri- ioglese, che alia fine del racconto si

fa religiosa e muore vittima di ca-

pita nel centre dell'Africa. II raccon-

tiao 6 buono, bello ed istruttivo, e

ci auguriamo che sia per avere molti

mo per6 che i lettori di questo ro-

manzetto non imparassero dal suo

eroe a mentire allegramente come

faceva egli, e se ne gloriava.

vono specialmente viaggi ed avven-

ture nel Levante, ma non vi manca

neppure un piccolo episodic di amore,

del quale 1'eroina principale e Miss

Ellen, una brava e buona signorina lettori, poiche lo merita.
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II genio del re di Birma. Torino, libreria Salesiana, 1900, 16 di

pp. 400. L. 1,00.

La penna del ch. Mioni e infa-

ticabile. Ecco un altro suo racconto,

ameno, interessante, istruttivo.il ge-

nio del re di Birma e un famoso

elefante bianco, alia cui ricerca si

accinge in mezzo a mille avventure

MOSCATO G. B. Cronaca del Musulinani in Calabria. S. Lucido,

G. Moscato, 1902, pp. 114.

fiaccata e ridotta a poco per la scon-

fltta toccata dinanzi a Vienna dal

un prode scienziato italiano. Lo stile

del racconto si risente un poco della

fretta colla quale il nostro A. scrive

i suoi racconti
;
ma i molti suoi pregi

compensano i pochi difetti.

Come dice il titolo, il ch. Autore

descrive quasi annualmente le im-

prese. le invasioni i guasti operati

in Calabria dai musulmani. Comincia

all'anno 648 e termina al 1683, nel

quale anno 1' influenza ottomana fu

Sobieaki. L'operA non e docurnen-

tata; ma 1'Autore dichiava di aver

consultato ed anche discusso le fonti

e le autoritk storicbe.

NEGRI GIOVANNI, prof. Sui Promessi Sposi di Alessandro Man-

zoni. Comment! critici, estetici e biblici, premessovi uno studio su

1' opinione del Manzoni e quella del Fosjazzaro intorno all' amore.

Parte.I. Milano, tip. Salesiana, 1903, 8, YIIM90 p. L. 2.

Dalle Divagazioni Leopardiane,

che furono lodate anche dal Car-

ducci, dal Fornaciari, eccetera, il

ch. Autore passa a studiare il Man-

zoni; cioe dal poeta e filosofo dello

scetticismo a quello della religione.

Questi commenti generalmente sono

giusti e flni: rettissimo principal-

mente quello intorno all' amore. Pec-

cato che Pautoro di tanto in tanto

pecchi di prolissita. Egli medesimo

se n' e aweduto, e cerca scusarsene.

Una scusa particolare ne abbiamo

immaginata noi, ed e quella di quel

cotale, che ccnchiudeva una sua let-

tera ad un amioo con le seguenti pa-

role : Scusatemi di questa lunghis-

sima lettera ;
non ho avuto tempo di

farla piu breve.

PADOVANI ANTONIO, can. dott. La giovane cristiana nei suoi

doveri. Conferenze. Cremona, Foroni, 1903. Vol. 1.. La giovine

cristiana verso Dio, 16, VriI-248 p. L. 1.

Verissimo il proverblo, che cita il

ch. Autore: Gli uomini fanno le

leggi, le donne i costumi. E pero
ottima cosa egli ha fatto a prendersi
una cura speciale della cultura re-

ligiosa e morale delle giovani, prima
con la voce ed ora con la stampa.
Le Conferenze che abbiamo sott' oc-

chio sono brevi e semplici, ma non

lasciaoo nulla a desiderare di quello

he giustamente ricercasi in diseorsi

di qnesto genere. I soli sommarii di

ciascheduna, che ci sono offerti dal-

IMndice, mostrano ad evidenzacome

sono ben condotte ;
e pero crediatno

che saranno molto richieste, tanto

p!u che di tali discorsi, proprio per

la Giovine Cristiana, non ci sembra

che nuotiamo nell' abbondanza. At-

tendiamo con desiderio gli altri due

volumetti.
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PAOLI P. PELLEGRINO, 0. F. M. - Idillii dell' aniina. Scintille di

Fede. Genova, Fassicomo, 1903, 16, 104 p. Cent. 60.
Soavi queglMdillii e vive quelle ristora, e un dolce calore che alliela

scintille. Vi spira dentro un' aura che a salute.

PELLIZZO LUIQ-I, can. II Seminario di Udine. Seminario Patriar-

cale di Aquileia ed arcivescovile di Udine. Cenni storici. Udine,

tip. del Patronato, 1902, 8, YiII-492 p. L. 4. Si vende a be-

neficio del Seminario.

Non sono molte 1 storie s\ ac-

curate, come quella che del Semi-

nario di Udine offre in questo bel

volume ed elegante mente stampato
il Revfno Canonico Pellizzo che n'e

Rettore. E una storia fat'cosa plena
di ore tristi e liete, di cadute e di

risorgimenti come dice 1'egregio Au-

tore, la quale porge materia di gravi

considerazioni tanto a un rettore di

comunita, quanto ad UDO studioso di

pedagogia. Forse e descritta con so -

verchia minutezza, ma 1'Autore, ol-

tre alle aavie riflessioBi che v 1

infram-

mette, ha saputo coadire il racconto

d'una certa gaiezza e leggiadria che

tien lontana la noia. Quanto sarebbe

desiderabile che ogni seminarioaves-

se la sua storia, ancorch^ piu ri-

stretta!

PIETRAMELLARA GIACOMO. Blasonariu generale italiano. Di-

spense'?. Direzione in Roma, Yia del Quirinale, 46.

Nel sesto Congresso storico tenu-

tosi in Roma nel 1895 fu emesso dal

comm. De Paoli e da tutti i present!

acclamato il voto che le Commis-

sioni araldiche regionali inizino la

compilazione degli armeristi regio-

nali . E allora il chiarissimo Pietra-

mellara si accinse tosto a compilare

un elenco degli stemmi appartenenti

a quelle famiglie che sono state si-

nora riconosciute nobili e titolate nei

Bollettini officiali della Consulta aral-

dica, servendcsi specialmente delle

pubblicazioni fatte dal conte Franchi

Verney, dal Della Chiesa e dai due

Crollalanza, padre e flglio. Ha pub-
blicato il suo lavoro in dispense, a

lire tre ciascuna, e sono state ac-

colte con molto favore. Le sette di-

dono la descrizione degli stemmi
delle famiglie appartenenti alle ee-

guenti region! : Piemonte,Lombardia,

Venezia, Napoli, Parma, Modena,
Roma. Le altre sette dispense, che

compiranno il lavoro, descriveranno

gli stemmi delle famiglie di Sicilia,

Sardegna, Liguria, Toscana, Roma-

gna, Marche ed Umbria. Abbiamo del

medesimo autore anche i libri se-

guenti: Raccolta di Motti e Divise

Araldiche; lire 3. Manuale Aral-

dico ; lire 1,50. Elenco degli Or-

dini Cavallereschi ; lire 2,50.

Per ogni cosa rivolgersi ai si-

gnori Modes e Mendel Librai in Roma,
Corso 146, Palazzo Bernini; ovvero

all' Autore in Roma, Via del Quiri-

nale, 46.

spense gia uscite alia luce compren-

PISANI ANGELO. Nel mio paese. Con prefazione di D. Ciampoli.

Parma, Battei, 1902, 16, 232 p. L. 3.

IlsignorPisani,gianotoalmondo tamente drammatiche e dipingenti

letterario per altri suoi scritti, ci da al vivo i costumi ardenti ed appas-

in questo volume quattro no velle, al- sionati della nativa Calabria.
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Evidentemente il chiaro A. ama frala sana letteratura. Vi sono troppi

la novella a forti tinte, e quelle tinte dolori reali nella vita percbe 1'uomo

le sa dare con mano maestra. Pero deliba anche dolersi e palpitare per
non siamo sicuri che questo roman- dolori imag-inarii, o, anche se veri, ri-

ticismo esagerato si debba mettere chiamati importunamenteallamente.

QUATRINI BERNARDINO, mons. Dei precetti di Elojuenza sacra.

Breve compendio. Ed. 4a
,

riveduta ed acoresciuta dall'Autore.

Siena, S. Bernardino, 1902, 8, 132 p. Cent. 80.

Questi precetti, oltra il merito 1' esperienza di chi li dettava. es-

intrinsecodirettitudine, brevita,chia- sendo notissimo Mons. Quatrini tra

rezza, hanno quell'altro tutto perso- gli ottimipredicatorideirultimotren-

naie d'essere suggeriti anche dal- tennio (V. ser. xiv. v. in. p. 346).

ROBERTO DI S. TERESA, carm. sc. L'Infanzia ed i Santi, Tre-

viso, Turazza, 1902, 18, 150 p. Cent. 80. Rivolgersi all'autore

ovvero all'editore Enrico Martinelli.

A seguito d'una bella operetta: Vincenzi de'Paoli, flno ai de La-Salle>

1 bambini, i fanciulli e Gesu, il pio ai Fourier, ai Don Bosco, e a tutti

Autore pubblica ora la presente, nella gli altri amici e benefattori dell'eta

quale dimostra come 1'opera e la ca- fanciullesca, che vanripetendo ilcaro

rita di Cristo verso la puerizia, nel detto del divino Maestro : Sinitepar-
corso dei secoli fu continuata dalla vulos venire ad me. In tutto il libro

Chiesa e dai Santi. E pero tu ti vedi regna una semplicita e soavita deli-

sfilar dinanzi le belle e grandi fl- ziosa, che ne rende amabile la let-

gure dei Filippi Neri, dei Carli Bor- tura.

romei, dei Giuseppe Calasanzii, dei

ROSSI AMALIA. L'amcre discende. Novelle. Torino-Roma, Para-

via, 1902, 16, 250 p. L. 2,50.

Dire di queste novelle della si- una brava scrittrice e le sue novelle

gnora Rossi che sono scritte bene, hanno un fine altamente educative,

in bella lingua, in ottimo stile, e che Possono dunque le buone madri di

per giunta sono interessanti, piace- famiglia metterle con sicurezza in

voli ed istruttive, sembrera forse un mano alle loro figliuole, che dalla

tribute di lode comune. Ma in questo loro lettura non ne potranno ritrarre

caso non e un vano complimento, e che diletto e giovamento morale,

la pura verita. La signora Rossi e

SIBILIO MICHELE, can. Metodo novissimo per 1' insegnaniento

della lingua latina nelle scuole italiane. Napoli, d'Auria, 1902,

16. YIII-444 p. L. 4. Rivolgersi all'Autore in Afragola.

Perche questo titolo? L'Autore narii) con la grammatica di Porto-

lo spiega notando che 1'insegnamento reale, la quale ha per titolo : Nuovo

della lingua latina, prima che fossero metodo per apprendere la lingua, la-

introdotte nelle scuole le gramma- tina; e avendo egli preso questa

tiche francesi o tedesche, o scritte grammatica per fondamento della

con metodo somigliante a quello, sua propria, ha voluto serbare il ti-

s'impartiva (specialmente nei Semi- tolodi Jf^o^o.Siccomeperdleha dato
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nuova forma, nuova disposizione, con-

forme al progresso de' nuovi studii e

de'metodi scolastici del nostro tempo,

percio alia parola Metodo ha creduto

di poter applicare 1'epiteto di No-
vissimo.

Per quello poi che si attiene alle

novit di forma, di disposizione, e

questa sua grammatica latina su

quella italiana del prof. Melga, me-

ritamente stimata. Quanto a noi, per

ora, questo solo diciamo che, essendo

difficilissimo il giudicare la bonta

d'un metodo d'istruzione prima che

venga messo in pratica, aspettiamo
intanto di vederlo alia prova.

d'altre sirnili cose, egli ha modellato

SIMONELLI GIUSEPPE, can. II Clero e la moderna empieta.

Polemica tra un incredulo ed un prete. Aversa, Fabozzi, 1903,

8, L>56 p. L. 2,50.

Ottimo libro. Non la sola con-

dotta del Clero e qui esaminata, ma
ancora, anzi sopratutto gl

1

insegna-

menti di esso, e per conseguenza

vengono in campo tutte le principal}

obbiezioni contro la religrione. 11 piu

notevole pregio di questo lavoro e

quello di presentare raccolta e con-

densata molta dottrina necessaria a

sapersi, e a trovar la quale tutta in-

tera si dovrebbero svolgere molte

opereantiche e moderne. Ottimo libro,

ripetiamo, ed utilissimo a sacerdoti

e laici. E vero che ve ne sono altri

simili anche recentissimi, ma utinam

omnes prophetent !

SPADA DOMENICO. Flores. Yersi. Faenva, Montanari, 1903. 16 C

di pp. 370, L. 3.

Questo che ci viene sott'occhio,

e un nome nuovo, ma noi lo salu-

tiamo con affettuos? riverenza, per-

che ci sembra di scorgere in lui ben

meglio che una ridente speranza.

Abbiamo fatti e bei fatti. Letto da

un capo all'altro il suo volume, ce

n' e rimasta nell' anima una soave

compiacenza, ben diversa da quella

sazieta che suol provarsi dopo let-

ture di questo genere. Che delica-

tezza, che squisito sentire, che onda

melodica corre per quelle strofe ! E

vero, per crdinario gli argomenti
sono tenui, ma in tenui labor. Egli

predilige la quartina, e in realta

questa col suo giro scorrevole e mo-

desto abbraccia assai bene i sog-

getti a lui piu cari. Non sono qui

a cercare voli pindarici, ne carmi

eroici, ma Virgilio sarebbe sempre

un gran poeta, anche se non avesse

scritto 1'Eaeide. Ebbene, a noi par

di trovare nel nostro Autore un'ani-

ma virgiliana, quell'anima che fece

dire al Venosino : molle atque face-

turn Virgilio facilcs rure indulsere

camoenae. Ne taceremo che anche

1'edizione (prescindendo dal genere

della copertina, intorno al quale i

gusti sono diversi) per finezza di

carta, eleganza di caratteri, ed altri

avvedimenti tipografici, non poteva

essere piu conveniente ai contenuto.

STANDAERT EUGENE. Chez le bon Pere. Paris, Lethielleux,

1902, 16, 104 p. Fr. 2.

Questo buon Padre e Leone Har-

mel, e ben pochi sono i nomi cosl

appropriati al soggetto com'6 questo.

<Jui si descrive accuratamente la sua

casa, i suoi opiftcii, tutta la sua

opera di Val des Bois, e poi si con-

chiude: lo vi era andato come un

curioso sociologo, ma ne sono tor-
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nato fervido ammiratore. Non esito di propria mano 1'organismo vivente

a dire che la maggior parte delle di questa comunita industriale.

critiche cadrebbero a terra, se altri (p. 101). Viva il buon Padre ! Diogli

gi prendesse IMncommodo d'andar a susciti in copia gl'imitatori.

vedere, esaminar da vicino e palpare

STEPHANU3. Cselestia colloquia de sanctitate Sacerdotum. Mas-

siliae, ex typ. sales., 16, 462 p. L. 1. Vendibile presso 1'abbe

I. MARION, Port de Bouc (Bouches du Rhone) (France).

Questo libro, dettato da uno eoi- congiunturadi spiritual! Esercizi:sara

rito di ardente zelo per la santifi- poidi utile grande achidebbaesporre
cazioDe del clero, composto sopra le le verita al clero, raccolto per appli-

divine 8critture,colla guida dei Padrl carsi agli Esercizi medesimi. Quanto
e dottori della Chiesa, giovera in alle dottrine pratiche, 1'Autore segue

ogni tempo a quale si sia persona S. Alfonso M. Liguori.

ecclesiastica, ma specialmente nella

TEXIER I. M. Le Bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort.

Paris, Oudin, 1902, 16, 188 p. Fr. 1,50.

Inquesti giornisi nota in Francia zione alia gran Donna. E questo ha

un certomovimento delle anime verso fatto 1'autore della Vita che qui an-

il B. Montfort. Vanno a lui come al nunziamo, la quale contiene i prin-

predicatore, al cantore, al profeta di cipali tratti della storia del Beato

Maria. Era dunque opportune lo stu- esposti in maniera viva ed attraente,
diarlo sotto Taspetto della sua divo- e pubblicati in elegante edizione.

TORELLI CARLO LUIGI. -- La Passione di Gesu. Bozzetti dram-

matici in versi. Sansevero, tip. Da Girolamo, 8
t

di p. 64.

Non ho preteso di scrivere una azione... Che se, ci6 nou ostante, pa
azioiie drammatica, sibbene di ripro- ressero al lettore addirittura me-
durre solo la narrazione evangelica schini e brutti, sappia che io non ho
in pcchi e brevi bozzetti, che ho chia- inteso fare opera d'arte, ma piuttosto
mati drammatici ma chiamerei piut - di pieta (p. 5).

tosto dialogici, e che, producendo nel Non si puo non lodare la modestia
lettore una certa illusione del reale, dell'Autore. Piii d'uno forse brame-

giovino a destare in lui piu viva la rebbe di trovare in questo lavoro le

pieta .. Del dramma non hanno essi ragioni dell'arte meglio accoppiate a
che Tapparenza o la forma, anzi im- quelle della pieta; ma ad ogni modo
p^rfettissima forma, senza una vera non e un lavoro spregevole.

TORKADEFLOT IGNACIO Y CORNET, Presb. Cor Jesu praedican-

dum, seu expositio oratoria, Litaniarum SSmi Cordis Jesu. Romae,
Desclee, 1903, 8, di pp. 500.

Lo scopo del ch. D. Torradeflot, stiani, ed ai lettori colti, come un
nel comporree dare alia pubblica luce repertorio, nel quale potranno rin-

quest'opera ponderosa sul piu santo venire agevolmente gli argomenti,
degli oggetti, 6 additato da lui me- atti a svolgere ladevozione al SSmo
deeimo nella prefazione. Egli ha in- Cuore di Gesu; e tutto quel corredo
teso di ammannire agli oratori cri- scientifico ed ascetico, onde soste-
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dalia scrittura, dai teologi, e dai piu

reputati scrittori, ne' quali ciasche-

dunooratore potra rinvenire materia

e corredo copiosi, onde poi comporre
egli stesso, nella rispettiva lingua, i

propri discorsi.

Per questo 1'opera e scritta in la-

tino, ma con istile semplice, come
richiedeva Piutendimento dell'Auto-

re. L'opera sua, nella mancanza no-

tata da tutti in questo genere, riu-

scira certamente utile ai colti devoti

del Cuore SSmo di Gesu, ma sopra-

tutto riuseira proflcua ai sacri ora-

tori.

nersi in tutti gli esercizii, prediche

mensili, o tridui, e sopratutto nella

predicazione del mese dedicato a

quel nobilissimo e divino tema.

Per questo ha scelto, siccome

capi da svolgere, i quarantadue ti-

toli, che compongono le nuove litanie

del S. Cuore, approbate da Leone XIII,

con decreto de 1 2 di aprile 1899. Egli

presenta dunque quarantadue argo-
menti di discorsi sacri. Dico argo-

menti, perchfc non ha inteso 1'Autore

di dare discorsi, composti secondo

tutte le parti oratorie
;
ma di fornire

altrettanti capi, o fonti, accennando

le ragioni e gli argomenti, cavati

YERMEERSCH ARTHUR, S. J., professeur de theologie. La grande

pronaesse du Saore Cceur. Lierre, L. Tayrnans Nezy; Paris, Victor

Retaux, in 8.

Non e un qualsiasi librino di di-

vozione, ma una bella dissertazione

intorno alia promessa fatta dai Sa-

cro Cuore alia B. Alacoque, che

quauti si comunicherarmo per nove

primi venerdl del mese, di seguito,

avranno la grazia finale della peni-

tenza; morranno in grazia di Dio e

coi sacramenti. II ch. Autore di-

vide il suo lavoro in tre parti. Pri-

De vocatione religiosa et sacerdotali. Brugis, Beyaert, 1903, 8,
48 pp.
Dalla sua opera grande De Reli-

giosis (recente, eppure omai esaurita)

ha fatto benissimo il ch. P. Ver-

meersch ad estrarre questa disser-

tazione, utilissima per la scienza e

per lapratica. Con molta erudizione

e accurata diligenza egli ha raccolto

un compendio di ci6 che insegnano
sulla vocazione le Sacre Scritture,

poi i Santi Padri, poi gli Scolastici,

poi i Teologi piu recenti Ci6 fatto,

entra egli a dilucidare la materia

(non tanto chiara appunto pel nu-

mero e la varieta degli scrittori che

mieraments spiega e dimostra 1'au-

torita di questa promessa : poi ne

fissa ben bene il significato, scio-

gliendo le obiezioni
;
da ultimo ne

spiega 1'uso in maniera da allargare

il cuore, senza dar luogo a veruna

temerita. Noi vorremmo vedere que-
sta dotta e consolantissima disser-

tazione tradotta quanto prima in

italiano.

ne trattarono) avendo in mira 8pe

cialmente questi due punti : qual vo-

cazione sia necessariaperabbracciare

lo stato religioso e sacerdotale : qual

obbligo imponga la suddetta voca-

zione.

Grande servizio il ch. Autore ha

prestato ai teologi e ai confessori

presentando loro raccolto in poche

pagine ci6 che trovasi sparso in molti

libri; e le conclusion! sue proprie

che vi soggiunge soao si assennate

e si giuste, che ci sembra difficile

possano incontrare opposizione. Noi

gli facciamo di cuore le nostre con-

gratulazioni.



II seslo centenario dell' Universita di Roma
6 Giugno 1303 - 6 Giugno 1903

La data 6 di giugao che porta in fronte questo nostro quaderno

ricorda il sesto centenario della fmdazione dell' Universita romana
;

uno di quei grandi avvenimenti che piu illustrano la storia di un po-

polo civile, non gla con lo splendore di un vanto passeggero, ma con

la perennita dei frutti preclari provenienti dalle utili istituzioni. Ep-

pure non sappiamo fino a questo momento che niuno di coloro cui piu

s'apparteneva di celebrare degnamente la lieta ricorrenza abbia anche

solo dato segno di averne contezza. Fatto per verita stranissiino ai

tempi nosfcri, nei quali siamo ormai tutti avvezzi di vedere comme-

morati anniversari di gran lunga inferiori per importanza a quello

che fa nella storia della coltura di Roma la fondazione del suo Studio

generale o, Come poi fu detto comunemente/ della Sapienza. Scabroso,

e forse non meno indelicate, sarebbe il compito di chi volesse rin-

tracciare le cause di questa omissione senza dubbio singolarissima.

L' ascriverla niente piu che a pura dimenticanza sembra ben duro

quando si rifletta al numero ed al valore di coloro cui si spettava

di commemorare in alcuna guisa il fausto avvenimento. Ne piu arri-

schiato sarebbe il credere che a bella posta siasi custodito cosi pro-

fondo silenzio, quasi che o rincrescesse o non si avesse a grado che

il Corpo Accademico e le Facolta di una regia Universita italiana

celebrassero solennemente la memoria di un fatto donde tanto lustro

si deriva alia figura di un grande pontefice del medioevo. Opinione sif-

fatta, chi mai la nutrisse, tornerebbe troppo ingiuriosa ad uomini di

scienza e non di partito, quali si deve presupporre siano tutti coloro

che hanno 1'alto ufficio dell' insegnamento nell' Universita. La cosa

inoltre sarebbe tanto piu riprovevole fra noi quanto che tutti ricor-

diamo il diverso contegno tenuto in simili occasioni da celebri atenei

stranieri. Quello protestante di Heidelberg, e V altro di Montpellier

festeggiarono solennemente nel 1886 e nel 1890 i centenari della loro

fondazione dovuta a due romani pontefici, Urbano YI e Nicolo IY 1
.

Sono appena due anni da che 1' Universita di Glasgow in Iscozia, an-

I L' Universita di Heidelberg fu eretta con bolla di Urbano VI dei 23 ot-

tobre 1386 (Cf. DENIFLE, Die Entstehung der Universitaten des Mittelalters

bis 1400, Berlin, 1886, p. 382). Per ordine del regnante Pontedce Leone XIII

prese parte ai f^steggiamenti la Biblioteca Vaticana con la pubblicazione
che in quel medesimo anno 1886 inizio lo Stevenson giuniore dzWlnven-
tario dei libri stampati Palatino-vaticani.

II 6 centenario poi dello Studio di Montpellier, che Nicold IV il 26 ot-

bre 1289 eresse in Universita (Cf. DENIFLE, 1. c. p. 350) fa solennemente

Serte XVIII, vol. X, fasc. 1271. 39 30 maggio 1903.
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ch'essa protestante, ricordo in rnodo peculiarissirno il quattrocentesi-

moquinquagesimo anniversario della sna origine per opera di Nicolo V.
II rettore e i professor! deilo Studio ebbero allora il gentile pensiero
d' inviare al S. P, Leone XIII una nobilissima lettera in lingua latina

nella quale si conipiacevano di riconoscere il beneficio ricevuto dalla

Sede Apostolica, invitavano il Papa a partecipare del loro gaudio e lo

suppjicavano d' inviare un qualche suo rappresentante alle feste im-

minenti *.

Ma, checche sia delle cause dell'alto silendo che vediamo presen-
temente regnare in Roma, noi qui vogliarao, a titolo di cronaca piu
che d'altro, richiamare in memoria ai lettori il sorgere della Sapienza

per opera del suo glorioso fondatore, Bonifacio VIII.

Era questo grande pontefice omai presso alia fine dell'agitato suo

regno, allorche voile coronare la sua opera di proteltore munifico delle

scienze con dare a Roma PArchiginnasio. Salerno, Bologna, Reggio,

Modena, "Vicenza, Padova, Napoli, Vereelli, Piacenza, Arezzo gia, da

pm o meno lungo corso di anni, possedevano quegli Studi che si rino-

matele rendevano anche oltremonti, eRoma, la prima delle citta italiane,

ae mancava tuttora. Vero e che da quasi sessant'anni innanzi, tra

il 1244 e il 1245 Innocenzo IV aveva fondato le Souole Palatine o

Studio della Rornana Curia 2
. Ma poiche questo Studio generale, che

tale veramente esso fu, aveva sua sede nei varii luoghi dove la Curia

si trovava a fare dimora, esso non era e non fu rnai da buoni cri-

tici considerate come Studio della citta di Roma 3
. II rnerito dunque

di avere provveduto che la metropoli del mondo cristiano non rima-

nesse priva di pubbliche scuole quando la corte papale se ne allon-

tanava, ma possedesse una vera e propria Universita, fu tutto di

Bonifacio. La bolla esecutoriale di fondaz:one data da Anagni il 6

gingno 1303 accenna ai motivi che indussero il Pontefice ad opera

cosi egregia ed e ripiena di grandi elogi per 1'antica grandezza di

Roma che al sorgere del secolo XIV mancava tuttavia di si preclaro

ornamento. Alia citta delle citta, Roma, che la divina clemenza

commemorate dallo stesso Governo della Repubblica francese 1'anno 1890

non essendosi potuto farlo I
1anno innanzi a cagione della Mostra universale

di Parigi.
1 Pubblicammo il testo di questa lettera, in data dei 13 maggio 1901,

con TaffettTiosa risposta del S. Padre dei 9 del seguente giugno, nel nostro

periodico S. XVIII. 3, 102-103.
2 Fa merito del DENIFLE pag. 301-302, 1'avere provato r-he Innocenzo IV

e non gib Onorio III, fa 1'istitutore delle Scuole Palatine, come tra gli altri

gostenne il Renazzi nella sua, del resto pregevole, Storia dell'Universita degli

studj di Roma ecc. I, 23-25.
3

Cf. Renazzi, 1. c. 1, 33 dove prova a tutta evidenza che lo Studio

della Curia fu separate e diverso da quello pubblico di Roma.
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costitui capo del mondo, tanto piii attentamente rivolgiamo lo sguardo,

dice il Pontefice, quanto maggiormente in essa la Provvidenza pose

la sede del nostro apostolato e le fondamenta assodo della Chiesa, Ed

invero Ira quante mai citta militano nella fede cristiana Roma sopra

tutte Noi ainiamo di fervido affetto, piu teneramente circondiamo del-

1'apostolica protezione e piu volentieri onoriamo di condegni favori.

Quindi non a torto ci incalza il vivo desiderio che una tale citta, arric-

chita di tanti doni da Dio, diventi ancora feconda in quelli delle scienze;

di gaisa che abbia a produrre uomini cospicui per matnrita di con-

siglio, per ispleadore di virtu, e in va'rie discipline eruditi, e sia in lei

come il fonte copioso delle scienze alia cui larga vena vengano ad attin-

gere qnanti desiderano addottrinarsi nei buoni studi.

Risguardando pertanto con paterna solleeitudine 1'universale van-

taggio degli abitanti non solo della citta e dei dintorni, ma di quelli

ancora che a questo inedesimo fine a lei quasi incessantemente con-

corrono, consultato maturamente il negozio con i nostri fratelli, col

loro parere e con apostolica autorita abbiamo crednto di erigere in

perpetuo nella predetta citta lo Studio generale in ogni disciplina
4

. >

La costituzione pontificia seguita enumerando i privilegii e le immu-

nita coacesse ai professori e agli scolari, e sono in sostanza quei me-

desimi che solevano godere gli altri Studi generali. Notevole tuttavia

e Tin proYvido ordinamento che risguarcla Roma in modo speciale. Am-
maestrato Bonifacio, come opino il Renazzi 2

,
da quanto era accaduto

in tempo del giubileo, voile mettere un freno al soverchio caro delle

pigioni cui potevano trovarsi esposti i maestri e i discepoli non ro-

niani. Stabili dunque si costituissero due deputati a tassare il fltto

delle case. Essi dovevano essere scelti, 1'uso dai lettori e scolari, 1'altro

dal Comune. Se poi avvenisse che entrambi non potessero ridursi d'ac-

cordo, i professori dovevano eleggerne tin terzo cui competeva il gin
-

dizio di arbitro definitive.

In questa guisa Bonifacio YIII, meno di quattro mesi innanzi la

morte, dando a Roma, patria comune, com'egli la chiama nella citata

bolla, lo Studio generale, venne ad acquistarsi titolo amplissirno alia

gratitudine della posterita. Se il sesto centenario della munifica fon-

dazione passa, contrariainente agli usi moderni, con tanto fredda di-

nienticanza, cio non isminuisce al certo la grandezza del beneficio dal

Pontefice largito alia sua Roma
;

il fatto prova soltanto che il sense

della riconoscenza, languido non di'rado nei contemporanei, non d

talvolta piu vivo nei posteri.

1 Bullar. Rom. ed. Taurin. IV, 166. Cf. ancora RENAZZI 1, 258 259, dove

si ha la medesima bolla In supremae con la data del Laterano 20 aprile 1303,

anteriore a quella dell'esecutoriale.

1 Storia dell'Universita ecc. 1,59.
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Roma, S-28 maggio 1&03.

I.

COSE ROMANE
1. Pellegrinag-gi pel Giubileo pontificate di Leone XIII. Pellegrinoggio del

terziarii di Colonia: pellegrinag-gio tedesco : peilegrinnggio bavarese.

La pia Fratellanza de' Sieerdeti terziarii ai piedi del Santo Padre.

2. Due doni al Sa&to Padre. 3. II SaLtuario di Genazzano: decreto

della S. C. dei riti per I'invccazicne Mater boni Consilii. 4. Notifl-

cazione di S. E. il cardinal Vicario contro i cattivi giornali.

1. Seguendo la traecia delle orme imperial], la Germania eatto-

lica parve darsi la posta alia tomba di S. Pietro, e Roma, nelle ul-

time settimane scorse, non cesso di accoglieie sempre move schiere

di pellegrini dalle varie province tedesche, che andavano visitando

le sante basiliche colla tradizionale loro pieta. Tutti ebbero, com' e

ben naturale, la gioia di essere benedetti dal Santo Padre, divisi in

varii gruppi a cagione del nuniero troppo grande, per maggior sod-

disfazione dei pellegrini e minor fatica del venerando Pontefice.

Primi ad essere ricevuti furono i pellegrini terziarii di Colonia in

tre gruppi di quattrocento persone coi loro direttori spiritual!, nei

giorni 39 aprile, 1 e 2 maggio ;
all' ultimo di essi si era liunito an-

che un gruppo di pellegrini triestini. Nei giorni 8, 10 e 13 magg.'o

il grande pellegrinaggio tedesco ebbe tre solenni udienze nella gala

del Trono. Nella prima di esse, settecento persone appartenenti al'e

diocesi di Friburgo in Brisgovia, Rotteiiburgo, Strasburgo e Limburgo,
sotto la direzione di Mgr. Werthmann vennero presentate dal presi-

dente del pellegrinaggio conte Drostc-Yischering : tra esse il coute

di Galen e il sig. De Gran dry membri del Reichstag : il conte

Hoensbroeck, il duca d'Arenberg, il barone Wendt, il signer de Bock

e il conte Westphalea inembri della Camera dei Signori in Prussia
;

il dott. Porsch priino vice-presidente della Camera dei deputati prus-

siani, ed il Sig. Hocheisen rnembro delia stessa
;

il conte Bodman,
membro della Camera dei Signori del Baden, il signer Qiessler de-

putato badese, il barone Brentano di Tremezxo, e il sig. Horn, de-

putati assiani, tutti accompagnati dalle loro fainiglie. Ad essi e agli

altri rivolse Sua Santita amorevoli parole, ringraziando delle offerto

che erano presentate e irnpartendo 1'apostoli'- a benedizione. Alia stessa

udienza eran present! S. A. R. la contessa di Irani, nata duchessa
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in Baviera, coll'arcivescovo di Friburgo, ed i vescovi di Rottenburgo
e di Limburgo. Piu di settecento pellegrini delle diocesi di Treviri,

di Colonia e di Fulda presero parte alia seconda udiesza solenne, ed

altri ottocento appartonenti alia Westfalia eel alia Slesia furono riu-

niti nella terza, colla' presenza dei vescovi di Linz, di Magonza, di

Parenzo e Pola,\e delle principal! famiglie dell' aristocrazia che gia

erano state ricevute particolarmente dal Pontefice. Col secondo gruppo
si trovavano dodici pellegrini operai inandati a spese del giornale

Koelniscke Volkszeilung, scelti tra i niembri delle associazioni cattc-

iiche di German ia, i piii degni. Di essi due appartenevfino alia Fedo
razione dei Oircolifoperai cattolici della Germania orientate, due a

quella dei Circoli della Germania occidentale, due al Circolo Wind-

thorst, due all' Unione popolare e due alia Federazione degli operai

aspiranti . I dodici giovani portavano una fascia al braccio col nome
del giornale e recavano due vessilli che vennero decorati dal Santo

Padre.

A pochi giorni d'intervallo tenne dietro il pellegrinaggio bavarese,

il cui primo gruppo, ricevuto il 17, sotto Ja direzione del baroue Mas-

similiano De Soden, regio ciambellano e menibro della Camera dei

Signori di Baviera, si componeva di oltre quattrocento persone. Tra

le piu ragguardevoli notiamo il barone De Gise regio ciambellano e

cavaliere deli'Ordine di Malta, la barcnessa De Gise nata principessa

Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfurst, il barone Cramer- Clet membro

della Camera dei Signori. il barone e la baronessa De Soden Fraunhofen,
il conte Basselet de la Rose rappresentante dell'Associazioiie della No-

bilta bavarese, la contessa Oberndorf, Maestra di Corle di S. A. R.

la principessa Teresa di Baviera, il barone Thiinfeld, deputato del

centre al Reichstag, regio ciambellano e cavaliere di S. Giorgio, la

contessa Fugger Gloet, il barone e la baronessa Horneck De Weinheim,
il barone e la baronessa De Moreau e moltissime altre fimigiie che

sarebbe troppo lungo citare. Questi nomi bastano ad onore della No
bilta bavarese. Coila solita benevolenza il Santo Padre accetto un fi-

Hale indirizzo latino del baroce De Soden a cui rispose con paterne

espressioni di affetto, iutratfenendosi poi famigliarmente con ciaseuco

dei presenti, ammettendoli al bacio della mano'e benedicendoli. Lo

stesso fu fatto il 19 col secondo gruppo di 600 pellegrini. Assiste-

vano all'udienza Mgr. Ow-Felldorf Yescovo titolare di Aretusa ed

ausiliare di Ratisbona, col comitato ordinatore del pellegrinfiggio.

II S. Padre riceveva pure in questi giorni il Gran Maestro del S. M. 0.

Gerosolimitano di Malta con una deputazione renano-westfaliana del-

rOrdine stesso, composta dal signor conte e marchese De Hoensbroeck

ball, Gran-Croce. e del cavalieri conte Droste-Wischering, conte Galen-

Dinklage, barone Wendt-Papenhausea, barone Twiekel de Stovern,
duca d'Aienberg, conte Westphalen, barone Hobc-Spelting 7 barone
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Schorlemer, conte Rechberg-Rothealowen. Ne qui finirono i ricevi-

menti e le fatiche del Sarito Padre in quei giorni ;
che tra un gruppo

e Taltro cli pellegrini tedeschi trovava posto la mattina del 6 maggio
anehe un pellegrlnaggio olaiidese presieduto dal eav. Rieckery came-

riere d'onore di cappa e spada : al qual ricevimento parteciparono
varie ragguardevoli faniiglie ilaliane e straniere. Altre particolari

udienze furono concesse a S. A. R. il principo e la principessa di

Lichtenstein, al principe di Pionabiao, al daoa e alia duchessa di Bo-

marzo colla famiglia, al conte Be Merode Westerloo colla cousorte ed

altre nobili famiglie.

Finalmente nella festa dell'Ascensions rioevette pure le persone

componenti la sua nobile Anticamera, e dopo di esse nella sala del

Trono la pia fratellanza dei Sacerdoti resident! in Roma del terz'Ordine

secolare di S. Francesco, presieduta dal Cardinal Yives y Tuto.

II Santo Padre, in ottima salute, s'intrattenne con loro farnigliar-

mente compiacendosi che fra i pellegrinaggi del Giubileo avesse pri-

meggiato per numero e devozione quello dei terziarii francescani di

Colonia. Ricordo il suo antico amore all'Ordine serafico, rinfrescando

care memorie dellasua gio^inezza, quando ancor faneiullo visitava ogni

giorno la Chiesa dei francescani di Carpineto il cui convento era sov-

venuto tradizionalmente dalla pieta della Famiglia Pecci. Passo poi

in rassegna gli atti del suo Poatificato in favore del terz'Ordine, le

bolle Auspicato e Misericors Dei filius e concluse mostraudo la sua

benevolenza TeKO la pia Fratellanza da cui aspetta copiosi frutti di

santificazione nel Clero romano, e ringraziando amorevolmente pel dono

che gli era offerto di ]una mitra e di veaticinque calici per le Chiese

povere, in meinoria dei 25 anni del suo Giubileo.

2. Due fra i doni offerti al Santo Padre ulfcimamente, meritano

distinta menaoria, uno pe-r la storia dell'arte religiosa, 1'altro per

quello della lefteratura politica. Per cominciar da questo secondo, la

mattina del 7 maggio, il.R. P. Giovanni Battista dei Passionisti, de-

putato dal cardinal Gibbons arcivescovo di Baltimora, presentava a

Sua Santita insieme cogli omaggi e ie eoiagratulasioni del Presidente

degli Stati UnitL per il Giubileo pontifleale, la collezione dei inessaggi

e delie lettere ufficiali dei President! suoi predecessor!. Sono dieci

volumi di una splendida edizione con document! di G. Washington
elettonel 1789, Adams 1797, Jefferson 1801, Madison 1800, Monroe 1817,

Quincy Adams 1825, Jack-:ou 1829, Van-Buren 1837, Harrison 1841,

Tyler 1841, Polk 1845, Taylor 1849, Pierce 1853, Buchanan 1857,

Lincoln 1861, Johnson 1835, Grant 1869, Hayes 1877, Gar0eld 1881,

Arthur 1881, Cleveland 18; 5, Harrison 1889, Cleveland 1893 1897,

Una dedica autog-rafa ha questo parole: Offerto coi piu cordiali com-

plimmti di Teodoro Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, per mezzo

di S. E. il card. Gibbons a Sua Santita Leone XIII, in occasione del

suo Giubileo pontificate. Washington 13 Marzo 1903. Allo stesso-
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tempo, alcuni sacerdoti americani, che accompagnavano detto padre

passionista, deposero ai piedi del Papa un album contenente venticin

queniila firme di membri della Societa per la propagazione della buona

stampa negli Stati delPUnione, raccolte in atto di ossequio alia Sede

apostolica.

II 13 dello stesso mese, la signora Giacinta Weckbecher otteneva

di esser introdotta alia preseaza del Santo Padre accompagnata dal

comm, Pastor direfctore dell' Istituto germanico in Roma, e dal com-

mendator Seyts direttore artistico delle pitture nei palazzi apostolici.

Essa faceva a Sua Santita il dono prezioeo dei carfconi original! del

Sette Sacramenti di Giovanni Federico Overbeck, capo scuola e restau-

ratore della pittura religiosa nello scorso secolo, nato in Lubecca

nel 1789 e morto in Roma nel 1869 dove, convertitosi al cattoli-

eisrno, aveva vissuto cinquantasei anni nello studio dell'arte schietta

del Perugino, del Pinturicchio, della prima maniera di Raffaello. Tutti

sanno one oltre i nurnerosi capilavori in tela ed a fresco egli lascio

pregiatissimi disegni, nei quali soleva tradurre in forma artistica le

idee piu care della sua fede e della sua pieta. Tra i migliori si eon -

tano appunto quattro cartoni dei Vangeli del 1852, quattordici della

Via Crucis del 1857, e questi sette dei Sacramenti del 1861. II

Papa aminiro con compiacenza quegli squisiti lavori, ascoltando volen-

tieri le spiegazioni dei professori present! e rivolte amabilissime pa-

role di ringraziamento alia donatrice, la consolo, unitamente alle nipoti

che Paccompagnavano, delta sua paterna benedizione.

3. fi Genazzano una terra della dioeesi di Palestrina, felice di pos-

sedere un Santuario dove da piu di quattro secoli accorrono i pelle-

grini a venerare un' antica, prodigiosa imagine della Yergine invocata

fin dal 1467 col titolo di Madre del buon consiglio . Quel santuario

ebbe in questi giorni nuovo lustro e la divozione di quelle popolazioni

confermata solennemente dalla autorita della Chiesa ottenne Tonore di

entrare a far parte della pieta comune de' fedeli verso la Madre del

Redentore. Infatti, con apostolico Breve del 17 marzo trascorso, il mae-

stoso teinpio confidato alle cure dell' Ordine eremitano di S. Agostino,

gia favorito di grazie dai Sommi Pontefici e anche ultimamente da

Leone XIII, venne innalzato alia dignita basilicale coi privilegi delle

basiliche minori di Roma; ed un decreto della S. C. de Riti dispo-

neva che alle pubbliche invocazioni, colle quali si onora la Yergine
nelle litanie lauretane, si aggiungesse quella di Mater boni comilii,

e venisse inserita in esse dopo il titolo di Mater admirabilis.

In occaaione di questi nuovi onori del venerate Santuario si fecero

splendide feste a Grenazzano coll'intervento dei magistrati del Cornunee

1'affluenza di gran moltitudine di pellegrini. A renderle piu solenni

voile concorrervi di presenza il vescovo suburbicsrio, Emo Card. Yin-

cenzo Yannutelli, che celebro egli stesso pontifiealmente e recito una
nobile omelia piena di affefeto per i Genazzanesi, invitandoli a mostrersi
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grati alia Yergine, col seguirne do-Mlmente nelle pratiche della vita

i materni consigli.

Noi riportiamo qui il testo del decreto della S. C. de Riti :

Dec-return Urbis et Orbis.

Ex quo Baatissima Yirgo Maria Spiritus Sancti gratia plena Eiusque
luminis splendore illustrata, aeternum Dei consilium atque incarnati

Yerbi inysterium omni mentis et cordis obsequio atque affdctu suscepit,

Dei genitrix effecta, etiam Mater boni consilii meruit appellaii. In-

super divinae sapientiae eloquiis instructa, ea vitae verba, quae a Filio

suo acceperat et in corde servaverat, in proximoa liberaliter effundebat.

Neque solum in nuptiis Canae Galileae huius novae Rebeccas consiliis

acquievere ministri
;
sed et pias mulieres aliosque Domini discipulos

atque ipsos sanctos Apostolos earn audisse consiliatricem credere fas

est. Quam praerogativam Delparae Yirgini agnitam et confirmatam

fuisse deprehendimus, cum lesus prope moriturus videas iux-.a crucem

matrem et disc-ipulum stantem, quern diligebat, dixit matri suae :

Mulier, ecce filius tuus. Deinde dixit discipulo : Ecce mater iua. Et ex

ilia hora accepit earn discipulus in sua. loannem autem omLes Christi-

fideles tune repraesentasse ab Eeclesiae Patribus traditum est. Item,

approbante Apostolica Sede, ab antiquis temporibus turn a clero turn

a populo christiano, opem simul implorante, ipsa Beatissima Yirgo

glorioso titulo Mater boni consilii consalutata est. Sanctissimus vero

Dominus Noster LEO PAPA XIII ob suarn et Fidelium siEgularem pie-

tatem erga Matrem boni consilii sacramque eius Imaginem qi?ae in

Sanctuario Genestani praecipuo colitur, postquam per decreta Sacro-

rum Rituum Congregationis anno 1884 novum Officium cum Missa pro

die Festo approbaverit, et anno 1893 etiam scapulare proprium cum

Indulgentiis concesserit; hoc ver tente anno 1903 ipsum Sanctuarium,
antea novis aedibus hospitalibus suo aere ampliatum, ad B.isilicae Mi-

noris gradum et dignitatem cum omnibus iuribus et privilegiis, per

Apostolicas Litteras in forma Brevis, evexit. Tandem idem Sanctis-

simus Dominus noster. quo ipsimet Beatae Mariae Yirgini enunciatus

titulus maiori honore et cnlta augeatur, ex Saerorum Rituum Con-

gregatiotiis consulto. infrascripto Cardinal! Praefecto et Relatore, statuit

et decrevit ut Litaniis Lauretanis post praeconium : filter Admirabilis,

adiioiatur alterum : Mater boni consilii, orapro nobis ; hac quoque co-

gitatione et firma spe permotus, ut, in tot tantisque calamitatibus et

tenebris, pia Mater quae a sanctis Patribus caelcstium gratiarum the-

sauraria et consiliatrix unirersalis vocatur, per totum catholicum or-

bem sub eo titulo rogafa, omnibus monstret se esse matrem boni con-

tilii, et illam Spiritus Sancti gratiani, quae sensus et corda illuminat
?

sen sanctum consilii donum sit impetratura.

Contrariis non obstantibu^ quibus3unque die 22 aprilis 1903.

SERAPHINUS Card. CRETONI.
S. R. C. Praefectus.
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-i. In tin a solenne notificazione pubblicata da S. E. il cardinal

Vicario per preparare i fedeli alia festa della Pentecoste, dopo gravi

parole di avriso contro la propaganda settaria ed eretica, troviamo la

seguente dichiarazicne :

Contro gli abusi e le internperanze della stainpa libertina, mas-

sime giornaliera, troppo avreaimo a dire, o Fedeli
, disfogando il

nostro cuore amareggiato da bestemmie, da oscenita, da incessant!

insulti non solo contro la Chiesa, sposa dello Spirito Santo, e le cose

e le psrsone ecclesiastiche, e contro la persona augusta del Yi-

cario di Gristo
;
ma bens! direttamente contro Dio e contro Gesu

Cristo, del quale vengono dileggiati gl' insegnamenti e negata la di-

vinita. Sulle orme tracciate dal nostro Predecessore Sig. Cardinale Co-

stantiuo Patrizi, Noi potremmo, in virtu del nostro ufficio, esplicita-

mente condannare parecchi giornali di Roma e intimare le ecclesia-

stic-he saczioni ai lettori di essi. Ma conficlando nella vostra docilita

e nei luini che lo Spirito Santo, in questi giorni, nei quali viene da

noi con piu ardore invocato, Torra far discendere sulle anime vostre,

ci linrtiamo per ora a additare quella turpe pubblicazione che, sotto

il titolo di Asino
,
in modo scandaloso e ributtante disonora questa

Capitaie del mondo cattolico, coprendo di vitupero e di fango la Re-

ligione tutta e nominatamente la morale santissima di S. Alfonso

Maria de' Liguori e la pratica ste?sa della sacramentale Confessione.

In genere poi richiamiamo il Decreto del supremo Gerarca contenuto

nella Costituzione Apostolica < Officiorum et munerum del 25 Gen-
naio 1897, sotto il numero 21, il quale stabilisce che giornali, fogli

e periodic! che di proposito assalgono la Religione e i buoni costumi,
< debbonsi ritenere vietati non solo per diritto naturale, ma ancora

per diritto ecclesiastico >. Onde conseguita che chi per qualsivoglia

rsgione dovesse leggere pubblicazioni siffatte e tenuto a chiederne

la licenza alia competente Autorita. >

II.

COSE ITALIANS

1. I bilanci alia Camera de' deputati. Malattia dell'on. Zanardelli.

2. Spauracchi liberal!. 3. Ag-itazioni dei contadini: ribellione a Ga-

latina. 4. Dimostrazione dei partiti demccratici per la morte di un

detenuto ad Ara-Coeli. 5. Le scienze social! nei Liceo arcivescovile

di Napoli. 6. L'incoronazione dell' immag-ine di Maria Ausiliatrice

e il coEgresso salesiano a Torino.

1. Dinanzi alle Camera riaperte dopo le vacanze pasquali, ma pur

sempre quasi deserte, si sono andati discutendo negli scorsi giorni

(non eccettuato quello della Ascensione) i bilanci e le spese dei varii

minister! cominciando da quello della guerra, combattuto al solito
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dall'estrema sinistra con un ordine del giorno che venne respinto, ma
che sara certamente rlproposto colla stessa tenacia alia prossima oc-

casione. Del resto tutti piu o meno apertamente convengono che in

verita i bilanci militari sono enormi, dacche la guerra e la marina

consumano da sole quattrocento died milioni, che vuol dire lainas-

sima parte delle entrate nazionali. Ma son vent'anni che si sa e si

dice lo stesso : el anche questa volta il bilancio fu approvato, pero
con soli 19 voti di maggioranza e con dichiarazioni apertamente sfa-

vorevoli al ministro Ottolenghi.

Non lieve intoppo ai lavori parlamentari e venuto dalla malattia

del presidente del Consiglio, cire lo ha obbligato a ritirarsi a Frascati

per giovarsi di quelFaria a ristabilire le forze. Si e parlato pure, forse

malignainente, del suo ritiro dal ministero, cedendo la presidenza al

1'on. Giolitti : ma intanto e certo che i lavori intorno ai disegi:i di

legge della riforma giudiziaria, dell'ordinamento della famiglia, e degli

sgravii che sono i capi principal! del programma ministeriale, soffronc

dallo stato presents dell'on. Zanardelli. Tra la monotonia delle ordi-

narie sedute, rotta solo dalle ingiurie che poco decorosamente si sono

regalati a piii riprese nella quindicina gli onorevoli rappresentanti

della nazione, noteremo alcune interrogazioni che ne manifestano i

pregiudizii ed il poco rispetto alia liberta e alia religione piu di ogni

lungo comrnento.

2. Gia in altra parte del quaderno si parla della interrogazione

intorno al modus-vivendi del cancelliere germanico in favore del Ya-

ticano. Lo stesso giorno TOD. Yarazzani credette certamente far opera

patriottica denunziando al Governo un fatto avvenuto a Lucca, dove

festeggiandosi, il 28 aprile scorso, il giubileo pontincale di Leone XIII,

la sera si videro illuminate le finestre del palazzo di giustizia. Y'era,

come si vede, di che far inorridire fino gli stalli di Montecitorio ! For-

tunatamente 1'on. Talamo sottosegretario spiego che il palazzo del tri-

bunale a Lucca appartiene al municipio di quella citta, il quale per

antica consuetudine in occasione di feste illumina tutti i palazzi di

sua propriety. Ad ogni modo il sottosegretario dichiaro che erano stati

ammoniti quei funzionarii di non arnmettere in avvenire estraniein-

trusioni nei luoghi dove si ammiuistra la giustizia, ed assicuro che

il presidente del tribunale ed il procuratore del re, quando giunsero

in piazza la sera del 28 aprile, trovarono il palazzo illuminate senza

che ne fossero prirna informati. Del che Ton. Yarazzani pote dichia-

rarsi soddisfatto, ma deploro che una citta civile come Lucca sia cosi

addietro, da perseverare nelle usanze morte ormai dappertutto, ove

piu che alia forma ed alia parvenza si pensa piu alia sostanza delle

cose e dei fatti. E non sarebbe da deplorare con piu ragione che in

Italia un uomo civile chiami morta usanza quella di festeggiare il

giubileo di Leone XIII celebrato da tutto il mondo?
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Parecchie delle Congregazioni religiose perseguitate in Francia

con un furore che non sappiamo dire se pin enapio o piii pazzo, pren-

dendo la via dell'esiglio credettero trovare eortese ospitalita in terra

italiana : e ve 1'hanno infatti ricevuta ampiarneate dalle nostre popo-

lazioni, bastando a cid un po' di fede, di onesta e buon senso. Ma
nulla di tutto.cid basto all'on. Socci, il quale propose nella Camera

un' interrogazione al Governo di quello che intendesse fare per la

salvezza della patria coutro questo nuovo pericolo. Gli rispose nella

tornata del 16, il sottosegretario Ronchetti, non potersi pretendere

che 1'Italia neghi 1'ospitalita agli stranieri, qualunque abito rivestano,

e da qualunque paese si muovano, purche osservino le leggi dello

Stato, rieordando che la legge sulle corporazioni religiose ha bensi

soppresso 1' ente morale, ma non ha proibito 1'esistenza degli indi-

vidui che vivono in comumta. Asaieuro in ogni caso la Camera che

il Governo vigiierebbe perche, in rlguardo alia beneficenza e alPistru-

zione, 1'azione dei religiosi stranieri non esorbiti, come non deve esor-

bitare quella dei religiosi gia domiciliati in Italia.

Ma una si chiara ris-posta non acqueto Ton. Socci senipre spaven-
tato dal fatto che i conventi sono ora cresciuti un terzo piu di prima!

Si e trovato, egli disse, il modo di eludere la legge con quei fa-

mosi fideiussori che sono dei prestanome. lo il diritto di ospitalita

lo capisco pieno e irvtero, ma ricordo che in Francia le congrega-

zioni sono state disciolte come fomite contro la civilta e le istitu-

zioni repubblicane. Se tntti noi siamo rispettosi della liberta, vo-

gliamo pero che la liberta sia disciplinata tutte le volte che si tratti

di cose che decidono dell'avvenire del nostro paese (ah ! ah ! mor-

morii) . Invoco la vigilanza del Governo specialmente sulla educa-

zione <r confessionale > negando che si debba concedere liberta di

educare i bambini all' odio della patria : e concluse solennemente :

Yigileremo sempre perche la nostra patria non s-i converta in uno

sterminato convento, o in un' append!ce di istituzioni che negano il

vero e mettono la barriera al progresso. lo so che il misticismo pud
dare dei martiri ma non puo dare degli eroi ne dei riformatori (com-

menti e mormorii}. >

3. Mentre la Camera s' intrattiene degli idiotismi dell'on. Socci,

i poveri braccianti, i contadini che ancora aspettano gli sgravii pro-

messi, domandano pane e lavoro. Lo stato delle cose e grave e mi-

naccia di aggravarsi sempre piu. Nel ravennate, nella provincia di

Roma, nelPAbruzzo, nella Basilicata, le cattive annate, il maltempo,
la crisi hanno immiserite le popolazioni, che spaventate si agitano,
chiedono 1'ubolizione delle tasse, invocano sussidii. I sindaci di Ra-

venna, Lugo, Massalombarda, delle Alfonsine, di Medicina, Budrio,
Conselice ed altri comuni con varii president! di societa cooperative
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corsero a Roma per ottenere che il Ministero desse subito principio

a nuovi lavori per occupar diecirnila braecianti, che la fame rendeva

minacciosi. Ad altri Coinuni chiedenti soccorso furono dale promesse
di far quanto e possibile, ed inviati rinforzi cli guardie per tutela del-

1'ordine. Ma disgraziatamente il carabiniere non porta pane, e il po-

polo, imbevuto di teorie socialiste che omai vanno soppiantando le

inassime del vangelo, s'irrita di vedersi sospeitato di ribelie perchfc

affamato e passa presto alia violenza. Si vide purtroppo a Galatina

nel Leccese dove il nmnicipio faceva distribute del pane ai piu bi-

sognosi : ma che era quel poco tra quattromila disoccupati? Si cominoid

a gridare: abbasso il municipio! non vogliamo la carita ! vogliamo
lavoro! e si diedero a distruggere il telegrafo, la ferrovia, i fanali.

Quando poi videro giungere un drappelio di carabinieri ohiamati

da Nardo, i tumultuantl inontaroao in furore, vollero impedire ai

soldati di entrare in paese, li assalirono con sassi e quanto lor ca-

pitava alle mani. Per liberarsi i soldati dovettero far fuoco ripetuta-

mente: ci farono oltre trenta feriti e un morto. La pubblica forza

ebbe presto ragione dell' inconsulta sommossa : ina con questo e posto

rirnedio al male?

4, Un altro fatto che ebbe un'eoo dolorosa in tutta Fltalia venne a

funestare le carceri di Regina Coeli in Roma. Un tal Giacomo De An-

gelo marinaio venne a contesa col padrone intorno ai patti del servizio

profferendo nell' ira parole di minacce. Deferito all'autorita, venne

tradotto in carcere il 30 Aprile, ed ivi lamentandosi e dando in escan-

descenze pel castigo, diceva egli, immeritato, fa messo in cella di

punizione, sottoposto alia camicia di forza e insieme private di nu-

trimento : di piu a soffoearne le grida gli venne applioato il bavaglio.

II terzo giorno per tale trattamento fu trovato morto di strangolazione

probabilmente cagionata dagli sforzi del detenuto, irnpaziente ed ecci-

tato in sommo grado dalla punizione.

Un' inchiesta dira, se e possibile, quale e quanta sia-Ja colpa

di chi, se non altro, manco della cura e vigilanza doverosa verso

i disgraziati rinchiusi nelle carceri. Molte cose si dissero e si

scrissero, come avviene in simili occasion!
,
contro il sistema carce-

rario dello Stato; troppo viva ancora e la rnemoria del Frezzi, e

di altri. Furono imprigionate le guardie che avevano in custodia

ii De Angelo : il direttore delle carceri Kusterman fa trasferito a

Catania, del che a ragione s'adontarono quei cittadini, quasi la Si-

cilia dovesse ricevere il rifiuto degli impiegati iaetti o colpevoli. In

citta i soliti mestatori della politica non vollero lasciarsi sfuggire un'oc-

casione cosi fivorevole ed invitarono tutte le associazioni operaie per

una grande dimostrazione di protesta il giovedi 21 festa dell'Ascen-

sione. Una lunga schiera silenziosa di forse dieci o dodici mila uomini
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senza musica, senza bandiere, rno?endo alle quindici cla Campo di

Fiori, traversd gran parte della citta, in mezzo al popolo affollato,

seguita da lunga fila di vetture vuote mandate dalla lega del veitu-

rini e ando a portare sulla tcmba dell' infelice a Campo Verano ses-

santacinqae corone tutte a nastri rossi neri, tra le quali una del con-

cittadini del Da Angelo da Castellamare del Golfo, altre delle as-

sociazioni sooialiste, da quelle anarchiche, dalle repubblicane, dalle

diverse rappresentanze del muratori, marmisti, macellai, inferinieri,

rivenditori di giornali, facchini, tramvieri, eoc. : una di esse, mandata

dall'associazione da* carrettieri, alta piu di'sette metri. Messi speciali

s'aggiravano silenziosamente tra quella schiera distribuendo manifest!

rossi deg'i anarchiei, violentissimi contro gli attuali ordinament ;

,
altri

bianchi cha rlcordavano gli eccidii di B;rra e Galatina, altri verdi

invitanti a un comizio pro Armenia e Macedonia.

In piazza Guglielmo Pepe la sfilata si fermo: 1' on. Ferri, e gli

altri oratori di ciascun parfcito, saliti sopra una vettura, arringarono

la folia. E facile indovinare lo stile di quelle declamazioni.

Cittadini ! grido 1'avv. Orrei, qui e il padre della vittima (era

difatti tra la folia, piangente). Esso fu fregia.to anni fa della rnedaglia

al valor civile : oggi gli agiizzini gli uccidono il figlio, meritandosi la

medaglia dell'infamia... Ricordiamo la rivoluzione francese quando
alJa Bastiglia farono iaalzate alia vista del popolo le teste mozze : esse

servirono ad eccitarlo e fare argine contro i tiranni. La fossa che rac-

chiude il povero morto e ferita fatta alia nazione. Oggi voi colmate

questa fossa di fiori, ma e sperabile augur lo che la libsra coscienza

civile del popolo italiano affretti 1' instaurazione completa della liberta

e del diritto. E il Ferri : II caso D'Angelo ^ un anello di sangui-

nosa catena... Questo significa che la sedicente civilta contemporanea
ha convertito il carcere in istrumento di tortura e in oppressione di

classe. Si, di classe, perche raentre i commendatori si lasciano scap-

pare, e se si prendono hanno la sicurezza della liberazione a breve

s^adenza, a Regina Cczli il digiuno, la camicia di forza, ii bavaglio

a^sicurano il soano dell'o^pite commendatore (Urla, fischi assordanti,

aWasso Palixzolo! Costui, vicino di cella al D'Angelo, pare si la-

mentasse delle grida dell' infelice marinaio). E con qaesto caso che

e venuto alia luca quanti altri dolori, quante altre torture invendi-

cate si compiono non sui commendatori, ma sugli oparai! Ora noi

dobbiamo svegliarci; bisogna che tutto questo abbia un termine!...

Anche in altre citta si tennero comizii di protesta, come a Torino,
a Napoli, a Yittoria. Alia Camera pure fa interpellate il Governo

che risolvette di costituire una commissione per istudiare le riforme

da introdursi nel sistemi carcerario : della quale conimisaione e delle

quali riforme e probabile che la Camera si ricordera al primo ripe-

tersi di qualche simile disgrazia, che speriamo lontana.
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5. Tra le opere promosse dal Cardinale Prisco sin dal principio

del suo episcopate, va segnalata quella degli studii di lettere e di

scieaze nel Liceo arcivescovile di Napoli. Recentemente, in omaggio
del Giubileo Pontificale del Saato Padre, volie egli in^oraggiare il

giovine Clero ne'llo studio delle science social!, offrendo un preinio

di lire mille, da conseguirsi, mediante concorso, da quei glovani sa-

cerdoti, che dopo un anno di tempo, avrebbaro presentato un lavoro

intorno al socialismo considerate nella sua natura, nei suoi rapporti

colla storia, colla scienza e segnatamente colla democrazia eristiana,

secondo gli amnsaestramenti di Leone Xill, Avendo la Coinmissione,

stabilita dallo stesso Cardinale, terminata 1'opera sua nell'esame degli

seritti, la niafctina del 14 corrente si confer! solennemente il premio
in una delle sale del Liceo arcivescovile

;
dove molte persone ragguar-

devolij appartenenti al clero ed al laicato, erano inter yenute all'adu-

nanza presieduta dal Cardinale.

Dopo un eloquente discorso del canonico Attanasio, fu dallo stesso

Cardinale conferito il premio, che, a giudizio della Commissione, era

stato diviso in proporzioni diverse tra i due giovani sacerdoti con-

correnti, Alfonso Ferrandina e Salvatore Magro. Prese quindi la pa-

rola Sua Eminenza, esortando tutti a coltivare e promuovere gli studii

sociali, e rauimentando che, secondo la volonta del Santo Padre, il

eonsiglio e la direzione e non gia 1'azione spetta al clero in relazione

alia democrazia eristiana.

Eiuaci poi di sommo gradimento a tutti 1'annunzio fat to dal Car-

dinale, di volere cioe egli fondare nel Liceo arcivescovile ed a sue

spese una cattedra per I'insegnamento della sociologia eristiana ai

giovani sacerdoti, sscondo i principii e le norme promulgate dal Santo

Padre. II Cardinale conchiuse la sua splendid* esortazione, dice ado:

A1 principio del faturo aano scolastico, se piacera al Signore di

conservarmi la vita, io medesimo inaugurero la prima lezione della

nuova cattedra; e cio serva di smentita alle notizie fantastiche pro-

pagate da parecchi giorni riguardo ad una mia imminente promozione

con residenza nella Curia romana. Gli uditori accolsero con applausi

prolungati il discorso e la desiderata smentita fatta daH'amatissiino

Pastore della chiesa napoletana.

6. Un solenne e commovente spettacolo di fede ebbe Torino per la

incoronazione della imagine di Maria Ausiliatrice avvenuta la dome-

nica 17 maggio. Alia festa trionfale era stato premesso un congresso

Salesiano sotto la presidenza onoraria di S. E. il card. Richelmy,

coll' intervento dei card. Svampa e Ferrari e di una trentina di Ye-

seovi, con numerosissime adesioni di prelati e di cooperatori dall'Italia

e dall'estero. E questo il terzo congresso Salesiano, il secondo tenuto

in Italia. Del Comitato esecutivo presieduto da Mgr. Spandre facevan
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parte il barone Antonio Manno, ii march. Sassoli-Tomba, il march, de

Yilleneuve di Marsiglia, il signer Manuel Pascual di Barcello.ua, II

cardinale presidente domandava al Santo Padre la benedizione per

1'opera del congresso con questo telegramma : .Beatissiino Padre :

Cardinal!, Aroivescovi, Yescovi, Prelati, Don Rua, Salesiani e Coo-

peratori di varie parti del mondo riuniti in congresso all' ombra di

Maria Ausiliatrice il cui prodigioso simulacro sara in questo giorno

coronato a nome Yostro, iniziando i lavori rivolgono umilinente a

Yostra Santita il loro primo pensiero ed ornaggio di profonda vene-

razione, invincibile attaccatnento, obbedienza illimitata, aupplicandovi

di speciale benedizione al Congresso, affinche la provvidenziale opera

di D. Bosco nuove e piu feconde energie attingendo da queste adu-

nacze si sviluppi sempre piu nel mondo ad incremento della Chiesa,

salvezz-a della gioventu e rigenerazione cristiana. Card. Richelmy.
II -Rettore generale dei Salesiani, D. Rua, dando il benvenuto ai

congressisti ,
si augurava aneh'egli che da quell' adunanza raccolta la

dove 1). Bosco inizio 1'opera sua e la condusse coiraiuto della Yergine
a si splendidi trionfi, fosse per s^aturire gran bene, servendo ad al-

largare sempre piu la cerchia delle
ojpere

salesiane a vantaggio della

gioventu, del popolo, degli.operai, delle missioni. E questo fu il tema

dato al lavoro delle sezioni e riassunto negli splendidi discorsi delle

radunanze geaerali, di cui non possiamo che fare qui brevissimo cenno.

Parlo primo il prof. D. Mannueci dello spirito e dei principii della

educazione secondo D. Bosco
;
dei collegi-convitti secondo le idee di

D. Bosco tratto il rev. D. Simonetti, ricordando quel che tanto oggi

si dimentica che cio& educare e ravvicinare le anime a Dio e

Mgr. Morgan ti opportunarnente combatte il naturalismonell'educazione.

Delle associazioni operaie nello spirito salesiano, degli oratorii fe-

stivi, delle colcmie agricole, degli istituti operai salesiani parlarono
1' avv. Scala, 1'avv. Ricci, i professori Bocchialini e Cattaneo. Delia

stanipa nel concetto educative di D. Bosco ragionarono 1'avv. Meda
e il prof. Cerruti che ricordo le cento pperette stampate dal sant'uomo,
nonostante le mille cure che lo occupavano. L'avv. Mauri parlo delle

universita popolari, delle scuole di religione Mgr. Alessi, dello scuole

e degli istituti professional! salesiaui il comm. Persichetti che da Roma

porto al congresso il saluto della federazione Piana di cui e presidente,
e quello del card. Rampolla.

L'emigrazione fu il tema del prof. Olivi e di Mgr. Cagliero che, tra

caldi applausi dell'adunanza, levossi portando il saluto del Presidente

della Repubblica argentina e ricordando gli emigrant! italiani ai quali
in quelle province sud-americane egli e padre da venticinque annL
II prof. Bettazzi disse commoventi parole sulla protezione della gio-

ventu, e 1'avv. Bianchetti tesse un inno meritato all'eroismo delle Suore
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ausiliatrici negli ospedali, negli asili, negli oratorii, nei laboratorii 3

nelle case per lo giovani operaie che lavorano nei grand! opificii.

In una delle sedute general! fa letto un prezioso autografo del Santo

Padre a D. Rua, ripieno di voti pel buon riuscimento del cocgresso

annunziato, e di promesse della protezione di Maria Ausiliatrice sulla

famiglia salesiana. In un'altra fu pure comunicata una lettera di ade-

sione del card. Rampolla protettore della stessa Congregazione.

Degno epilogo di quel triduo fu la visita fatta dai prelati e congres-

sisti alia venerata tomba di D. Bosco in Valsalice.

La domenica, fin dall'alba, il popolo riempiva il devoto santuario

e la piazza stessa che lo fronteggia bellamente addobbata, dove sal

sacrato della chiesa era stato eretto un altare per le messe. Alle 10,

il card, arcivescovo accompagnato da ventisette vescovi, da D. Hua e

dai sacerdoti salesiani, entro processionalmente, seguito da due piccoli

paggi d'onore che recavano le corone d'oro gemmate, e da una set-

tantina di bandiere di rappresentanze d'ogni parte del Piemonfe e

d' Italia ed alcune di Francia e di Spagna. Era presente alia festa

la principessa Laetitia, che aveva preso posto Bella tribuna speciale

delle signore del Comitato. IJopo la rnessa pontificale celebrata da

Mgr. Cagliero e letto il Breve pontificio,- colle formole di rito dai car-

dinale stesso vennero imposte le corone all' imagine benedetta fra gli

applausi entusiastici dei present!, via via propagati come onda tra la

folia di fuori, nelle vie adiacenii al santuario, mentre suonavano giu-

live le campane, dall'alto del tempio squillavano le trombe e una

volata di colombi si levava festosa dirigendosi nelle vie del cielo a

spargere il fausto annunzio.

La sera una solenne processione di oltre un migliaio di socii rap-

presentanti di cornitati, coagregazioni, circoli, oratorii, confraternite,

coi loro stendardi e vessilli si svolgeva nelle vie circostanti al Santua-

rio, recando in trionfo una statua della Vergine ausiliatrice. Fa vera-

mente un caro spettacolo di fede la cui mernoria durera a prcva dello

zelo e dell'operosita dei figli di D. Bosco.

III.

COSE STRANIERE

(Notizie Generali). 1. SPAGNA. L'apertura delle Cortes. 2. GERMANIA. La

inaugurazione della porta della .cattedrale di Met?. 3. GRETA. Voti

dell'as^emblea cretese per I'anriessioiie alia Grccia. 4. RUSSIA. Som-

mosse an isemitiehe. 5. PENISOLA BKLCANICA. Agitazioni e combat-

timenti.

1. (fpAQNA). II 19 macgio le Cortes furono aper'e per la prima

volta dai giovane re, che il giorno precedente aveva compiuto 11 di-
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ciottesimo anno di eta ed il primo di regno. Eran present! la regina

madre ed i principi delU Farniglia reale. Nel rnessaggio Alfonso ebbe

parole di omaggio a Leone XIII di cai e figlioccio : espresse la spe

ranza che i negoziati per ia rnodiiicazione del coacordato riescano con

soilisfazione cornune delle parti, e possano essere accettate le propo-

ste del Governo in rignardo degli Or-dini religiosi. A proposito delle

amichevoli relazioai della Spagna colle aitre nazioni, disse gli ultirni

rivolgimenti nel Marocco aver con farmato 1'unita di intento tra'lepo-

tenze europee. Espose infine i disegni di legge sulle finanze, la ma-

rina e 1' istruzione pubblica che saranno sottoposti all'esame del par-

laineato. Mio vivisslmo desiclerio, disse, e quello di compiere coll'aiuto

di Dio tutti i doveri regali per il bene del popolo, che e 1'unica aspi-

razione deli'anima rnia.

2. (GERXANIA). 11 15 maggio con cerinionia solenne vence scoperta

la gran porta della cattedrale di Metz, rifatta secondo lo stile del resto

del monumento, e riuscita un' opera magistrale dell'architetto de Tor-

non, ricca di statue e bassoriiievi che rappresentano gli apostoli ed

altri santi disposti a corona intorno a Cristo redentore.

L' iinperatore e
I'irnperatrice

stando sotto un ricco padiglione ave-

vaao alia loro deslra il cardinale Kopp, principe vescovo di Breslavia,

designate dal Papa Leone XIII come legato a latere, secondo il desi-

derio di Guglielmo II, per rappresentare Sua Santita alia solenne inau-

gurazione. Alia sinistra era il principe Hohenlohe governatore del-

l'Alsaz,ia-Lorena; eran present! I'arcivescovo di Colonia, il vescovo di

Metz, il generale von Haeseler, tutte le autorita civili e uiilitari. Tra

il religioso silenzio della folia Guglielmo II col bastone da maresciallo

die le il segnale dello scoprimento : caddero le tende e la splendida

porta apj.arve nella sua artistica e religiosa maesta. II vescovo di

Metz, Mgr. Benzler, tenne un discorso ai quale 1' imperatore rispose

con queste parole: <- Con gioia speciale posso consegnarvi, Monsi-

gnore, la porta della cattedrale, capolavoro di architettura e scul-

tura, il cui ordinamento iconograftco incontro Tapprovazione di S. S.

il Papa che me ne testimonio la sua gioia e la sua ammirazione. La

presenza del rappresentante pontificio in questa cerimonia costituisce

un onore straordinario per la diooesi e per 1' intera Lorena e vi fe-

licito di tutto cuore. Possano dei buoni cristiani e dei fedeli sudditi

tedeschi varcare queste porte per servire il Signore. Compiutasi dal

cardinals la benedizione, T imperiale corteggio entrd nella cattedrale

dove fu cantato dal coro il versetto Domine salvum fac imperatorem.
3. (CANDIA). Inaugurandcsi la seconda sessione dell'asseniblea cretese

ii 17 inaggio, il princi[e Giorgio di Grecia fece il discorso d'aper-

tura, concludendo coll'invocare la protszione di Dio sull'amata isola

onde favorisca 1' adernpirnento de' suoi legittimi voti. Dopo che i

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1271. 40 30 maggio 1903.



624 CRONACA

membri dell'assemblea ebbero prestato il giurainento, fu letto ed ap-

provato per acclarnaziona un voto per I'unione dell' isola al regno

greco tra eiitusiastiche grida di : Viva lannessione ! Per impulse del

munieipio ebbe luego anche una dimes trazione popolare con fiaccole.

La campana della cattedrale greca suono a raccolta e i dimostranti

preceduti dal Consiglio municipale andarono ai Halepa presentando
al principe la petizione per 1'annessione.

4. (RUSSIA). Disordini gravissimi sono scoppiati a Kischineff contro

gli ebrei i quali avevano maltrattalo una donna cristiana. La folia

scaglio pietre e percorse la citta distruggendo i negozi degli israeliti.

Si parla di una quarantina di morti e piu di un centinaio di feriti

delle due parti. Furono saccheggiate settecento case e negozii con

danni di parecchi milioni. Altri tumulti scoppiarono a Tiraspol. A
Kiew il governatore generale Dragcmiroff minaecio di deferire ai tri-

bunal! inilitari gli autori di qualunque tentative. Questa irritazione

e fratto dell'odio clie quella razza di nsurai prepotenti si attira coi

suoi maltrattamenti contro le popolazioni.

5. (PENISOLA BALCAEICA). Una circolare della Porta reca che per

sos petto di alto tradimento furono arrestati finora in Macedonia 384

maestri bulgari e serbi : molti di loro avevano depositi di dinamife.

II Governo turco accerta che il movimento rivoluzionario e diretto

dai maestri e professori stipendiati dall'esarcato bulgaro : percio essa

espellerci, tutti i maestri di quelle nazionalita e tutti i popi che non

sono sudditi turchi. Nuovi combattimenti si sono ferocemente molti-

plica ti presso Mon astir, Castoria e Kratowo, nel quale ultimo gli in-

sorti si servirono di b^mba alia dinamite uccidendo o ferendo 200 sol-

dati turchi. I frammenti delle bombe mostrano indizio di fabbrica

inglese.

In Bulgaria il presidente del Ministero Daneff diede le sue dimis-

sioni. II nuovo gabinetto ha per capo il generale Petroff
;

la politica

pero del ministero non sara mutata.

INQHLLTERRA (Nostra Corrispondenza). 1. Visita di Re Edoaido al Re
d'ltalia e al Papa. 2. Giubileo del ristabilimento della Gerarchia

cattolica nella Scozia. 3. Spese del Governo inglese per i'esercito

e per la marina. 4. La spedizione nel Somaliland. 5. L'lnghil-

terra ed il telegrafo senza fili. 6. Attivita cattolica nel quartiere di

Whitechapel in Londra. 7. Confession! del Signer Chamberlain sui

boeri e sulle condizioni dell'Africa del Sud. 8. La salute di Sua

Emza il CardinaleVaughan e il suo nuovo Vescovo ausiliare Mgr. Stanley.

1.* Sua Maesta Re Edoardo e or ora di ritorno a Londra dopo aver

fatfco un giro, che si potrebbe chiamare trionfale, attraverso le capitali

del Portogallo, dell' Italia e della Francia. Egli ebbe un'occasione op-
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portuna di fare sfoggio della sua aceortezza e tatto pratico eke e una

dslle sue principal! caratteristiche, e ha veramente mostrato in opera
le rari qualita ch'egli possiede. A Lisbona non vi era natural-

niente nessuna ragione perche egli non fosse ricevuto con benevo-

lenza; pero a Parigi ed a Roma era tutt'altra cosa. II risentimento

della Francia contro 1' Inghilterra & stato a certi momenti molto forte,

specialmente durante e dopo la grande guerra dei Boeri; pero il

popolo francese non ha potuto fare a meno di riconoscere in Re Edoardo

un sovrano che desidera vivere in pace con tutti, ed anche per questo

gli diedero il benvenuto ad unanimita e con un entuaiasmo che

servira assai per promuovere 1'aniicizia fra le due nazioni. Pero la

oondotta di Re Edoardo a Roina rnostra il carattere di lui sotto la

sua vera luce. Egli giunse cola ospite del Re d' Italia, come il

capo d'una nazione che si e mostrata costantemente favorevole al pre-
sente ordine di cose in quel paese, e nel medesimo tempo come capo

supremo della religiose protestante in Inghilterra. Queste ragioni

erano sufficient! in loro stesse, perche Una visita reale al Sommo

Pontefice, diventasse una questione- davvero spinosa !... Essa fu resa

ancor piu complicata dal fatto one le diverse sette protestanti britan-

niche si adombrarono per tale visita. L'Associazione protestante di

Londra giunse sino a dichiarare apertamente che un incontro fra il

Re d' Inghilterra ed il Papa sarebbe considerate come un oltraggio
ai sentiment! inglesi. Intanto Sua Maesta non rispose nulla a tutte

queste -dicerie e voile aspettare a stabilire la visita quando fosse

giunto a Roma; ed allora tranquillamente prese tutte le misure neces-

sarie colle autorita della Santa Sede. Egli con quest'atto si guadagno
Tammirazione del sentimento pubblico inglese, ci6 che si pud vedere

dai comment! del Times e della Pall Mall Gazette di Londra che sono

i portavoci della stampa inglese in generale.

La visita di Sua Maesta al Papa Leone XIII, dice il Times,
non puo essere considerata dagli uomini di senno che sotto un solo

rispetto. Fu un atto di cortesia verso un venerabile Yescovo della

Chiesa cristiana, che diversi milioni di sudditi inglesi in tutte le

parti dell'Impero considerano come il Capo, sulla terra, della loro

Chiesa. L'alto e nobile carattere del Pontefice regnante gli cattivo il

rispetto di tutti gli uomini e gli sguardi affettuosi di molti che

rigettano tuttavia le dottrine proprie della sua comunione. Nes-

suno, salvo che non abbia il giudizio pervertito dal fanatismo, pud
supporre per un solo momento che la presenza di Re Edoardo per
una mezz'ora in Yaticano implichi, o possa possibilmente significare,
la piu piccola ammissione dei diritti papali, spirituali o temporali.
Se questa visita fosse interpretata in tal modo saremmo i primi a

oondannarla. ,
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Ma in realta queste supposizioni sono troppo ridicole da servire

d'argomonto ;
e noi le abbiaino menzionate solo perehe certe societa

protestanti hanno avuto la pazzia ed il cattivo gusto di asserirle e

niantenerle coine ragioni vere e formal!. NOT. vi e proprio nessun mo-

tivo perehe il Re della protestante Inghilterra debba essere d'idee piu

rlstrette nel suo protestantesimo che 1'Imperatore della Germania pro-

testante. L' imperatore Guglielmo non trova nessuna diffioolta a ren-

dere onore ad uno dei pers-maggi piu interessanti e attraenti del

mondo, e non sbbiamo rnai saputo che il piu ortodosso dei suoi sud-

diti vi abbia sccrto qualche conseguenza dannosa alia sua fede ed alia

sua morale, come seguito della visita imperiale!

II giornale Pall Mall Gazette dichiara : L'interesse e I'importanza

della visita di Re Edoardo a Leone XIII devono essere chiari anche

a quelli che sono meno dotati della facolta d' imaginazione storica.

Mille e piu anni sono scorsi dacehe i nostri Ra sassoni facevano, non di

rado, pii pellegrinaggl a Roma, e da quel tempo nessun Sovrano

d'Inghilterra regnaite e mai andalo a vedere il Papa a Rorna. Questo

f-itto jolo basterebbe a dare un certo interesse a questa visita, spe-

cialmente quando si riflette che i predecessori di Re Edoardo, per

ragioni politiche e teologiche non fecero mai visita al Pontefice Ro

mano come fece Edoardo. E di augurio felice per i tempi a venire,

che questi siano tanto mutati da permettere che Re Edoardo possa far

visita al capo spirituale di milioni e milioni dei suoi suclditi cattolici

inglesi, ricetrendo Tapprovazione quasi universale dei loro confratelli

protestanti.

2. Poco dopo il suo avvenimento al trono papale, Leone XIII segnalo

il principio del suo regoo colla ristorazione della gerarchia cattolica

nella Scozia. Si pud dire che 1'antica gerarchia scozzese si spegnesse

nella persona dell'Arcivescovo James Beaton di Glasgow che mori nel

1603. DimodochS il Giubileo di sua Santita coincideva con quello della

nuova gerarchia cattolica della Scozia, che e stato ultimamente cele-

brato con una funzione solenne nella cattedrale di Santa Maria. I pre-

laii che assistevano alia cerimonia erano Tarcivescovo di S l Andrew

e di Edimburgo, ed i vescoyi di Dunkeld, Galloway, Aberdeen ed Ar-

gyle e le isole.

II Reverendo Gerald Stack nel corso di un eleganto discorso pro-

mt nciato in quell' occasione, si diffuse sui felici risultati che seguirono

qu3sta ristorazione. Egli calcolo che 25 auni fa il numero dei catto-

lici era di circa 360,000 mentre presentemente si e atimentato a 510,000,

cio che dimostra che la chiesa ha mantenuto sempre il suo numero in

proporzione dell'aumento generale della popolazione. Le mhsioni per-

manenti, stabilite nella Scozia qualche anno fa, non eraoo che 140
T
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oggi se ne contano 222
;
le chiese e gli oratorii hanno aumentato da

266 a 359. Un quarto di secolo fa vi erano in tutta la Scozia soli 272

sacerdoti, ora sono 462
;
allora non vi erano che 159 scuole, oggi ne

abbiamo 245. Per di piu la posizione sociale del cattolici e grande-

mente migliorata, ei ha molto progredito ;
ed anohe per questo la

Chiesa soozzese ha incominciato il secolo venteaimo piena di fede e

di speranza nell'avvenir;?.

3. Presentemente, gl' interessi politici dell' Ingliilterra sono spe-

cialmente, non esclusivamente, impegnati nella lotta pel Bill agrario

ia favore dell'Irlanda. Un certo numero di elezioni in favore del

liberali diniostrarono che il paese incominoia ad essere stanco della

presente amministrazione conservative, poiche elegge liberali ad oc-

cupare i posti parlamentari tenuti sin ora dai loro rivali. Una delle

principal! cagioni di questo malurnore e 1'auinento delle spese pub-

bliche, divenuto con siderevole in questi ultimi dieci anni. E difficile

concepire come i liberal! potranno fare eoonomie su quelle spese, se

si lien conto che la marina e 1'esercito richiedono ogni giorno soniine

piii grosse.

La marina specialmente cagiona un imnienso vuoto nei capital!

dell
'

In glflflterra e dal 1890 in poi 1'aumento di queste spese e sem-

pre andato crescendo. la quell'anno le spese ascesero a 17 mi-

lioni di sterline, cinque anni dopo a 19 milioni; e dopo altri cinque
anni a 28 milioni di sterline; e per Tanno prossimo, le spese eono

valutate a non meao di 34 milioni e mezzo. E bisogna aggiungere che

non abbiamo nessuna speranza di vederle ridoite, perche la base della

politica inglese e di avere una forza navale eguale a quella di due

altre potenze riunite, e tutte le altre nazioni stanno auinentando le

loro forze marittime. Durante questi ultimi cinque anni gli Stati Uniti

hanno impreso la costruzione di 15 fregate dagaerra, la Germania di

14, la Russia di 15, la Francia di 7 e 1'Iughilterra soltanto di 19,

nonostaate le somme enormi sborsate per la marina. Per un momento
si spero che tutto 1'impero britannico partecdperebbe in parti propor-

zionate alle spese militari e navali
; pero anche questa illusione e sva-

nita come tante altre.

4. La spedizione nel Somaliland contro il Mad Mullah e gia stata

segnalata da una serissima sconfitta per le forze britanniche. Una co-

lonna di sollati comandata dal colonnello Plunkett si avanzo incau-

'tamente ad una distanza considerevole dal corpo principale, e fa d'un

tratto attaccata dalle forze soprafficenti del nemico. IL colonnello, tutti

gli ufficiali e tutti i soldati, meno 37, farono uccisi dopo una lotta

eroica. E probabile che questo rovescio ritardera considerabilinente il

risultato finale della spedizione, benche non vi sia dubbio che il ri-

sultato sara la soppressione definitiva del Mullah.
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5. II primo giornale che abbia adoperato la telegrafia senza fill come
Mezzo regolare di comunicazioni e stato il Times di Londra. Una
trasmissione giornaliera di notizie fra il vecohio ed il imovo inondo,
come quella principiata stamane seriveva il Times inauguraudo lo

scambio di notizie segna un'epoca nello sviluppo della telegrafia

senza fili. Mostra anche graade fiducia nella regolarita e nel valore

reale dei risultati che si otterranno attraverso V iminensita dell'Atlan-

tico. Quesfca confidenza era sino a ieri confinata ad una piccola mino-

ranza di persone, e anche nei loro spiriti questa fiducia era piuttosto

speranza e fede che credenza e sicurezza. Ancor piu degno d'osserva-

zione e il fatto che sin d' ora le spese per la trasmissione dei tele-

grainmi alia Marconi sono molto inferiori a quelle dell'antico sistema. E
difatti il Times ci assicura che col contratto fatto colla compagnia
Marconi spende, per i telegrammi che debbono traversare 1'Atlantico,

tanto quanto spende per quelli fra Tlnghilterra e la Francia. La con-

segueuzi e inevitabile, e percio da qui a qualche anno le vecchie com-

pagnie telegrafiche dovranno abbandonare i loro affari, ovvero ridurre

i prezzi delle loro tariffe di tale maniera da poter fare concorrenza

alia nuova invenzione.

6. Per parecchi mesi il Daily News e stato occupato a fafe un cen-

simento religiose dei fre^uentanti il culto nei diversi distretti di

Londra. Ogni domenica inviava un certo numero d'uomini per contare

1'assistenza dei fedeli nelle' diverse funzioni religiose di un solo dis-

tretto. II risultato provo che appena un po' piu d'un quarto dei Londi-

nesi frequenta i luoghi dove si adora Iddio. Sotto questo rispetto

parecchie parti di Londra sono praticamente pagane, e forse il distretto

peggiore e quello famoso di Whitechapel. Per fortuna, quivi le condi-

zioni hanno principiato a migliorare e progredire, grazie agli sforzi

energici e generosi di sacerioti cattolici e di brave signore. II Padre

Bernardo Yaughan S. J., fratello di sua Eminenza il Cardinale Arci-

vesoovo di Westminster, ha per diversi mesi fatto una campagna apo-

stolica fra gli uomini, e le sue prediche all'aria aperta non soltanto

furono assai frequentate, ma produssero anche un movimento consi-

derevole di conversion!. Un esempio d'abnegazione straordinaria per

arnore del popolo abbandonato merita d'esaere citato. Dieci anai fa il

Cardinale Yaughan fond6 *l'Unione Sociale*, societa di Dame, de-

siderose d'operare un po' di bene in mezzo ai piu derelitti spiritual-

mente della grande Metropoli. Una delle prime a dare il nome a*

quest'opera benefica fu la Duchessa Yedova di Newcastle. II suo zelo

la spinse sino a fissar sua dimora nel centre stesso di Whitechapel e

cola ha essa abitato di poi quel tempo. Ultimamente la nobile Signora
mando un articolo alia Rivista Pall Mall dove descrive le sue espe-

rienze in mezao a quelli che essa chiama the submerged tenth, vale
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a dire quella parte della popolazione londinese che e praticamente

persa per la civiita. Essa convinta che 1'ubbriachezza e la cagione

di quasi tutte le miserie colle quali e venuta in contatto. Essa ha

lodi illimitate per 1'affetto e per la devozione che i poveri cattolici

irlandesi del distretto mostrano verso la loro Chiesa, ch'essi non

abbandonano mai, alia quale si attaccano con tenacita meravigliosa,

anche in mezzo alia piu profonda degradazione e miseria. Una simile
j

testimonianza ai cattolici in generale fu resa ultimamente dal si-

gnor Booth, uno dei capi dell'esercito della salute, in un suo libro

sul lavoro spirituale e sociale delle differenti credenze, in Londra > .

La realfca della potenza della Chiesa di Eoma, egli dice, si osserva

tanto nelle classi colte, come in quelle rozze, in quelle educate non

meno che nelle ignorant! ,
in quelle che hanno tutti i vantaggi sociali,

come in quelle che non ne hanno.

7. II Sig. Chamberlain ebbe da fare confessioni sorprendenti al

pubblico inglese, al suo ritorno dall'Africa del Sud. II lettore forse

ricordera che Testate scorsa tre generali boeri fecero una visita in In-

ghilterra nella speranza d'indurre il Segretario coloniale ad aumen-

tare la concessione dei tre mtlioni di sterline, assegnati ai fittaiuoli

olandesi. Da bel principio il Sig. Chamberlain dichiaro essere impos-
sibile aderire a quella richiesta, pero alia fine venne persuaso di ele-

vare la somma sino a cinque milioni. L'esperienza gli ha ora inse-

gnato che quel suo preventive era troppo di sotto alia necessita del

paese, ed ha pubblicamente dichiarato che ci vorra una somma di 15

milioni. Piu sorprendente ancora fu il suo coraggio nello econfessare

uno degli argomenti di cui si era gia servito per giustificare la ne-

cessita della infelice guerra. II 19 d'ottobre 1898, dichiaro dal suo

scanno in Parlamento che il tratfcamento degli indigeni nel Trans-

vaal era ignominioso, era brutale, era indegno d'una potenza civile .

Ecco ora cid ch'egli disse nella stessa Camera dei Deputati dopo il

suo ritorno dalPAfrica del Sud. Noi siamo stati condotti a credere

che gl' indigeni erano trattati molto male dai Boeri, e percio espri-

memmo la credenza che dopo la guerra avremmo potuto por rimedio

a questo stato di cose. Ora la guerra stessa ha dimostrato che quest'ac-
cusa contro i Boeri era esagerata. lo lo confesso francamente !...

I Boeri, come pare, hanno capito il carattere indigeno, e non sono

mai stati in generale considerati come padroni severi dagli indigeni,
e non sorsero mai fra loro vivi sentimenti di odio. II Sig. Chamber-
lain ha evidentemente imparato nei suoi viaggi a conoscere e capire
i Boeri e la sua leale giustificazioDe dei loro metodi in questo ed in

altri punti, non fara altro che promuovere sempre piu i buoni sen-

timenti che sono gia nati fra PAfrica del Sud e PInghilterra.
8. Mgr. Stanley, vescovo titolare di Emmaus, e arrivato a Lon-
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dra ed ha subito preso possesso del suo ufficio come ausiliare del

Cardinale Arcivescovo. Sua Eminenza, mi displace assai il dirlo, e in

uno stato di salute cosi precaria che molti ternono ron gli sia piii

possibile riprendere un lavoro assiduo e attivo. In tutta 1'Inghilterra,

tanto i cattolici quanto i protestanti, sono dispiacentissimi e inquieti

del suo stato di salute. Si sperava che avrebbe potuto assistere alia

-prima funzione pubblica che ebbe luogo nella nuova cattedrale di

Westminster il giorno 25 aprile. Questa cerimonia aveva uno speciale

interesse pel suo cuore paterno, poiche tutti i bambini dell'Arcidiocesi

erano riuniti nella gran-le navata della Cattedrale. Mille e cento di

quest! fanciulli cola present!, ne rappresentavano 30.000 e piii as-

sent!
,
ed ognuno aveva portato una piccola offerta di denaro che do-

veva essere deposta nelle mant del buon Cardinale a fine ch'Egli la

distribuisse fra i bambini poveri dell'Arcidiocesi, che sono gpiritual-

mente e materialmente derelitti. La malattia impedi Sua Eminenza

di essere presente a questa cerimonia, ma una lettera commoventis-

sima scritta da Lui stesso a quest! piccini fu letta dal suo ausiliare :

Benche io non possa essere in mezzo a voi
,
scrisse egli per ri-

cevere in nome di Dio i doni dei quali le vostre manine saranno

cariche, sento il mio cuore ringiovanire quando penso alia buona vo-

lonta del Clero, allo zeio intelligente dei maestri, ed a] vostro pro-

prio zelo, all'attivita ed ai sacrificii di tanti, per raccogliere insieme

tutti questi denari che serviranno a salvare una moltitudine di po-

veri bambini. Quando la lettura della lettera fu terminata, i fan-

ciulli sfilarono davanti al Yescovo Stanley, presentando le loro offerte

che animontarono in tutto alia somma di 520 lire sterline.

Priina di spedire questa corrispondenza, intendo che il Yicario

generale di Sua Eminenza, Mgr. Fenton. ha mandato la lettera seguente

al Clero deU'Archidiocesi. Quantunque la prolungata malattia del

nostro amato Cardinale Arcivescovo ci abbia cagionato per lo passato

una certa ansieta, pure ho sempre esitato a raccomandarlo alle vostre

preghiere per non aggiungere esca alle esagerate notizie che si spar-

gevano sulla gravita della sua malattia. Ora tuttavia, essendo ormai

cessata ogni cagione di ansieta, la stessa Eminenza Sua desidera di

essere raccomandato alle preghiere del Clero, a quelle delle Comunita

religiose e dei Fedeli. Yi prego dunque di aggiungere nella Messa,

fiao ad ulteriore ordine, come Oratio imperaia, le preghiere della Missa

pro Infirmis.

CINA (Nostra Corrispondenza). 1. Ribellione del Koang-si e del Kan-sou.

2. I Boxers sul Se-tchoen. 3. Due missionarii protestanti truci-

dati nell'Hou-pe. 4. Negozii religiosi nel Chan-si. 5. Storia della

persecuzione del 1900. 6. Centenario del battesimo di Siu Kc-lao.

7. Keligioni pagane minacciate di espropriamento. 8. Uniyersita e col-
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iegii. 9. Student! all'estero. 10. Armata, esercito e telegrafi.

11. Yiaggio della corte. 12. Strano esempio di pieta figliale.

Zikawei 31 inarxo 1903.

1. Sono trascorsi otto mesi dall
1 ultima mia lettera, e nondimeno

non ho a dirvi molte cose. Quel che richiama considerazione mag-

giore e la ribellione del Koang-si, la quale corainciata gia da due

anni, invece di scemare, va allargandosi, sebbene con lentezza. Con

ie milizie, deile quali possono valersi il go^ernatore della provincia

ed il generate Sou, Don e a credere che ess! potranno ricondurre 3 a

pace nel paese ;
e tanto meno potranno riuscirvi, perche v' ha di-

gcordia fra il governatore e ii generate, e le milizie di costui, a

quanto dicesi, sono in buone relazioni coi ribelli. Qui di corto il ge-

nerale Sou, molto noto ai france?! deirAncam, e stato chiamato a

Pechino. Non entro a dirvi dei particolari dei varii combattimenti

fra gl
f

imperial! e i rivoltosi, perche mi mancano precise notizie, e

di quelle provenienti da Hong-Kong, e che il telegrafo manda di fre-

quente in Europa, c' e poco da fidarsi
;
si direbbe cha siano inventate

dagli amici dei ribelli, dimoranti in quella colonia inglese, d'onde

giungerebbero armi e munizioni nel Koang-si; e son pochi giorni che

la polizia ha scoperto cola un deposito di qualche migliaio di fucili.

Da tre mesi la stampa inglese si e occupata di UDa prossima ri-

bellione nell' occidente della Cina. L' ex-generale Tong Fou Siang, e

1' ex-principe Toan suo amico, farebbero apprestamenti d' uomini,
armi e vettovaglie in previsione d'un moto contro la corte e gli stra-

nieri. Belgi e giapponesi dimoranti nel Chan- si e nella Mongolia,
hanno confermato le smentite date dal governo cinese a siffatte notizie.

2. II moto boxerisla manifestatosi nel Sem Se-tch'oen, a mezzo

1'anno andato, e che fu cagione deila ruina di parecchie cristianita,

fu prestamente sedato dall'srrivo del novello vicere Teh' en. Tutta-

volta non sono stati ancora risarciti i danni recati alia missione, e

v' ha poca speranza di risarcimento in futuro. Siccome quasi tutte

le milizie straniere hanno lasciato la Cina, i mandarin! fanno i sordi

maggiormente alle rimostranze degli europei.

3. Checche si dica, il miglior espediente per farsi rendere ragione
dalla corte cinese, sembra che sia sempre questo : la paura. Nello scorso

agosto due missionarii protestanti inglesi nell'Hou-pe furono truci-

dati dal popolo sotto gli occhi dell' an tori ta. Si vedeva chiaramente la

fiacchezza, se non anche la complicita. dei mandarin!; e da ess! do-

veva cominciare la giustizia. Le trattazioni andarono tanto per le

lunghe che alia fine 1'Inghilterra risolse di fare una manifeatazione

navale sul fiume Azzurro. Basto Tannunzio dei primi apprestamenti,

perche si ottenesse la sanzione di un decreto imperiale, che condan-

nava nel capo alcuni official!.
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4. L'assestamento finale del negozii religiosi del 1900 nel Chan-
si e stato di recente pubblicato. II governatore della provincia, in

un suo memoriale all'imperatore, riepiloga i danni ed i risarcimenti.

Secondo questo documento, i Boxers del Chan-ei, trucidarono 191

europei e pi-ii di 6,600 cristiani, distrussero 225 fra chiese, templi
e spedali, e 22,000 camere di case europee o cinesi. I prottstanti
hanno ricevuto un risarcimento di 814,284 taels, ina ne hanno rila-

sciato 464,518 alia provincia ; equestaha assunto 1'impegno di spen-
dere 500,000 taels in died anni per aprire e mactenere una univer-

sita, ovvero scuola di scienze europee, la quale durante questi dieci

anni sara governata dai protestanti, e poscia ritornera ai cinesi. Co-

desta universita o scuola, cosi aperta, si considera qual parte della

grande universita della provincia, e ne e la parte scientifica;

la parte letteraria cinese e affidata a cinesi. II risarcimento

assegnato ai cattolici era di 2,250,000 taels. Per un equivoco
la somma assegnata ai religiosi belgi era troppo inferiore all'entita

dei danni patiti. Dopo parecchi mesi consumati a negoziare, si consent!

dal governatore ad aggiungervi 600,000 taeis, cosicche il risarcimento

per le missioni cattoliche e stato in coinplesso di 2,850,000 taels.

5. Che sia giunto il tempo di compilare la storia della persecu-
zione dei Boxers? Per quel che concerne le angherie inflitte ai cat-

tolici, sono comparse relazioni parti colari in varie riviste, bollettini

e gazzette d'Europa; ma, ch'io mi sappia, nessuno ha pensato finora

a tesserne una piena ed intera narrazione. 11 P. Li d. c. d. GK, di-

rettore tiQlVHoci-pao, di questa casa, fin dal principio della perseeu-

zione ebbe il buon pensiero di registrare partitamente tutte le noti-

zie che riceveva da' suoi carrispondenti, vi aggiunse a complemento
i particolari delle relazioni ricevute dopo, e le ha stampate in un vo-

lume in lingua cinese. Prima di porlo in vendita, ne ha inviate co-

pie ai vicarii apostolici ed ai capi delle missioni, pregandoli calda-

rnente di voler emendare le cose inesatte e di riempire le lacune.

Quando il P. Li avra ricevuto queste giunte e correzioni, fara 1'edi-

zione definitiva del suo lavoro, che costituira davvero gli Acta mar

tyrum Ecclesiae sinensis . Da codesto libro rilevo che furono truci-

dati 5 vescovi, 27 saeerdoti stranieri, 15 sacerdoti cinesi, 3 religiosi

europei, 9 suore europee, 18,000 cristiani cinesi. Alcune pero di

queste cifre numeriche sono forse al disotto del vero. Deh che il

sangue di queati martiri divenga seme fecondo di novelli cristiani !

6. Prima di lasciare questo argomento religioso, vi diro che i cri-

stiani di qui si appareeehiano a celebrare il terzo centenario del bat-

tesimo del celebre Sin Ko -lao, uno de' primi ministri dell'impero sotto

la dina; tia dei Ming e.d il primo sosiegno della Chiesa della Cina al

tempo dei PP. Matteo Rice', Longobardi ed altri. II sepolcro del grande
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dottore cristiano e lontano dalla casa trecento passi. Una parte deila sua

discendenza e rimasta cristiana, mentre 1'altra e ricaduta nel paga-

nesiino. Oltre alle feste religiose, i cristiani del dintorni hanno aperto

una sottoscrizione per innalzare un monuinento religioso e duraturo

sul hiogo oVe" il sepolcro. Alesne opere scientifiche dell'Europa

furono tradotte in cinese dai Padri europei con 1'aiuto del dottor

Paolo Siu. Qui di corto una societa protestante per la diffusione del

Tracts ha fatto una nuova edizione de' sei libri d'Euclide, tradotti,

come vi diceva teste, dal dottor Paolo Siu. Del rimanente, non e

questa la sola opera, fatta in altri tempi djai cattolici, che poi sia stata

ripubblicata dai protestanti.

7. Le religioni pagane sono prossime a ricevere un oolpo tremendo.

La Cina ha mestieri di scuole, e 1-e manca il denaro occorrente ad

aprirle e mantenerle. Gia nel 1898 il vicere Tchang Tche-tong areva

proposto di trasfortnare parecchie pagode in iscuole, ed assegnare a

queste i beni posseduti da quelle. La controrivoluzione della Impe-
ratrice reggente fe catiere in dimenticanza quel progetto; ma esso e

ritornato a galla, ed e divenuto argomento di articoli neLle gazzette

e di deliberation! da parte delle autorita. Finora pero nessun deoreto

officiale si e pubblicato.

8. Torna difficile riassumere le notizie conceraenti 1' istruzione,

per la moltiplicita degli ordini e contrordini impartiti. Cosi, dopo le

vicende dei Boxers, I'liniversita di Pechino dovevasi apriie con pro-

fessori europei, sotto la guida del rev. Martin; indi a poco questi

signori furono ringraziati, ed il Groverno cinese chiamd dei giappo-

nesi; ma ancor questi, a, quanto sembra, sono etati riagraziati gia da

alcuni mesi. Nel Chan-tong il governatore istitui una universita,

affidata a protestanti, sotto la direzione del rev. Hayes; ma, essendo

nato un conflitto per cagione del culto di Confucio, imposto agli stu-

denti cristiani, il corpo dei docenti diede la rinunzia, e questa fu

accettata. Non so chi siano i successori. In parecchi capoluoghi di

provincia, coll' approvazione del Governo centrale le autorita hanno

aperto scuole, insignita di titolo di universita, ma non si parla d'in-

segnanti stranieri, tranne in quella del Chan-si, che e stata in parte

affidata a rninistri protestanti. Con maestri cinesi che conoscouo ap-

pena una lingua straniera, e con disoepoli che hanno a cominciare

coll'abbici, e facile intendere ehe coaa possano essere siffatte univer-

sita. Ma ai giorni nostri, piu ancora che di universita, la Cina ha

urgente bisogno di scuole primarie.

9. Qui di corto le gazzetta hanno anaunziato che oltre 1203 sco-

lari cinesi sono a studio nei collegi e nelle univei'sita del Giappone.

Quelli inviati in Europa ed in America sono ancor pochi ;
forse toe-

cano appena il centinaio. II ministero per gli affari esteri ha compi-
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la to un memoriale, approvato dalP imperatore, che ingiunge di bei

nuovo alle autorita della capitale e delle province> che mandino gio-

vani all'estero a compiere gli studii loro, e stabilisce i regolamenti
a cui gli student! debbono assoggettarsi. Secondo codesto memoriale,

gli alunni, prima di lasciare la patria, debbono aver compiuto nella

Cina gli studii classici cinesi, ed apprese le materie dell'insegnamenlo

secondario, perche all'estero debbono attender soltanto agli studii spe-

ciali. Gli alunni vanno ripartiti in tre classi
; principeschi, ofBciali,

e liberi. Le due prime classi di studenti, e quelli della terza che

vogliono fruire di alcuni vantaggi degli alunni official!
,
sono sotto-

posti nel Giappone alia tutela di un ispettore imperiale, e negli altri

paesi dell' Europa e dell'America a quella del ministro cirese. E rac-

comandato peculiarmente ai nainistri ed ispettori di invigilare sulla

educazione morale cinese degli studenti. A prova.di verace sudditanza

alia monarchia, dovranno poi tutti conservare la loro treccia di capelli.

Furono presi questi pro\vedimenti in conseguenza di certi abusi

notati fra gli studenti: quelli, in ispecie, che studiavano nel Giap-

pone, diedero molte brighe al ministro nell' estate dell' anno scorso.

Dopo una inquisizione fatta dal principe Tcheng, di ritorno dalla co-

ronazione del re d'Inghiiterra, la corte nomino un ispettore generale,

e gli studenti, sottratti all' autcrita del ministro, furono sottoposti

alia direzione di quello. Fra i letterati che non possono recarsi

all'estero per istudiarvi le scienze europee, va sempre piu crescendo

la brama di conoscerle almeno in parte ;
e questa brarna si fa palese

per I'interessamento che mettono a leggere i libri eke trattano delle

cose dell'occidente. Lo spaccio di faiffatti libri e grandissimo ; per

mala ventura non tutti i libri che promettono cognizioni europee atten-

gono poi di fatto la promessa ;
ed oltre a cio, molti di quei libri

essendo stati tradotti da giapponesi, costoro a bella po?ta ci hanno

soppresso, per quanto poterono, tutto ci6 clie concerne le alte que-

stioni filosofiche e religiose, le quali sono il nocciolo della nostra

civilta.

10. La Qaxzetta 'officiate ha. fatto conoscere al pubblico alcune

mutazioni neiramministrazione dello State. Primieramente, il vicere

Tchang Tche-tong, dopo la moite di Lieou K'cen, il vicere del Kiang,

nan, ha ottenuto dalla corte che otto navi da guerra, vecchie ed

inservibili, fossero vendute
;

altre quattro, in migli.cri condizioni, sa-

ranno conservate tuttavia per la vigilanza sul Fiume Azzurro
;
col

ricavato dalla vendita delle otto navi suddette, e coi risparmii fatti

pel loro mantenimento, si compreranno sette od otto piccole canno-

niere di poca immersione e deli'ultimo tipo, meglio adatte a soprav-

vegliare il fiume. L' alto mare e invigilato abbastanza dalle armate

straniere. All'uopo di ottenere grado grado runiformita nell'eser-
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cito, la corte ha prescritto che i corpi d'esercito delle province man-

dino giovani capaoi, quail neil'llou-re, quali nello Tche-li, ad im-

pararvi la tattica europea : tornati che sieno ai rispettivi corpi di

inilizie, diventeranno ufflciali istruttori per quel che eoncerne la pra-

tica. Gran parte d^lio linee telegrafiche, da quando lurono co-

strutte, erano di pertinenza delle societa private, costituitesi per lo

stabilimento e I'esercizio di quelle. La corte ha comandato che, per

quanto sara possibiie, si proceda al riscatto di queste linee, ed al-

1'uopo ha deputato un alto officiale, che sia direttore gene rale di tutte

le reti telegrafiche. L' uffieio centralo dei telegrafi dello Stato e a

Chang hai.

11. Nei primi giorni di aprile la corte lasciera Pechino per re-

carsi a visitare le tombe dell' occidente
; e, terminate che siano le

ceriinonie, fara ritorno a Pao-ting-fou, dove non ha guari e stato

fabbricato un palazzo a servigio degl'iniperiali. Secondoche dicesi da

taluno, la diniora della corte a Pao-ting-fou, si protrarra per al-

quanto tempo; a detta d'altri, 1' imperatcre dovra essere a Pechino

verso il 21 aprile, a cornpiervi di persona certi sagri offizii d'ob-

bligo.

12. Fra i decreti venuti a luce sullo scorcio deli' anno passato,

ce n'e stato uno concedente onori poslumi al figlio del presente vi-

cere di Se-tch6sn
;

il dstto figliuolo, niortagli la madre, non pote

consolarsi di essere disgiunto da essa, e desideroso di renderle

buoni servigii nell'altro niondo, si d ucciso, lasciando a tutti un am-

mirabile esempio d'amor filiale.

Terrainando ora il tempo pasquale, dobbiamo rendere grazie a tutti

coloro che, nel stio corso, ci hanno favorite offert?, per Vovo dell
1

alleluia,

che abbiamo potuto spedire a ciascuna delle piii che 400 Comunita di Re-

ligiose immiserite, le quali dd noi desiderosamente lo aspettavano. La mag-
gior parte, di queste carita e servita a curare infertile, od al funere e sep

pellimento di Sorelle defonte. In qualche Monastero, dentro un mese, ne

sono morte sino a ire. In qualche altro, cinque nello spazio di quattro.

La mancanza poi delle cure, cagionata dall' estrema poverta, anonpoclie
ha prodotta od affrettata la morte. Per molte, lo sfinimento delle fo

f
ze,

proveniente dal difetto di sano e sufliciente nutrimento, e radice delle ma-
lattie che consumano la vita.

II 14 Maggio ci si scriveva da una miserabilissima Comunita del-

I'Umbria: Ho ire Religiose malate da circa tre mesi: uii'altra ho in

letto dal 4 decembre. II medico giudica che il suo male viene da indebo-

limento dello stomaco; e prescrive che si aiuti m.olto. Ma, per quanto. si

faccia di sacrifizii per aiutarla, tanto non riesco. Credo, Padre, che io
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scrivo da tutte le parti, per avere qualche limosina, per mantenerla con

un poco di brodo: ma tutti mi rispondono die non x>o$sono: ond'e die

mi sono decisa di rivolgermi a V. R ., affinche lenisca le mie pene, con

qualche piccola carita.

Ne noi gliela abbiamo fatta sospirare, in proporzione delVurgente

bisogno. Dal che i pii oblatori possono .vedere die, colle loro offerte, essi

concorrono all'esercizio, non solo delle opere di misericordia, che sono il

pascere gli affamati e il refrigerare i sitibondi, ma ancora delle altre

due, preziosissime agli occhi di Dio, die sono assistere gl' infermi e sep-

pellire i morti; opere tutte alle quali il Signore, pel d\ del Giudizio, ha

promessa la ricompensa del suo Venite benedicti nelle gioie di un'eter-

nita beata. E questo pensiero sia il piu dolce conforto della carita loro.

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZlONE

Acta Pontificia et Decreta SS. RR. Congregationum semel in mense

prodeunt. Romae, Pustet, pro Italia L. 4: pro exteris regionibus Fr. 5.

Anno I. Fasc. I. mense maio 1903.

JSummarium. ACTA PONTIFICIA. Secnetaria Brevium. DRCRETA SS.BR.CC.
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ollecitudine che si vorrebbe d&gli egregi Autori e da noi, ne diamo Intanto nn annnnzio
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lo spazlo concesso ni perlodioo.
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Many S. Praelectiones de Mina cum appendice de Sanctissimo Eucha-

ristiae Sacramento. (Prael. Juris Can. in Sem. S. Sulpitii traditae). Paris,

Letouzey, 1903, 8, XII-404 p. Fr. 6.

Misciattelli P. II Cantico di Frate Sole. Roma, Soc, di cultura, 1903,

8, 40 p.

Molitor R. Bened. d. Beur. Kongr. Eine werte Geschichte. Erinne-

rungsvolle Gedanken liber Geschichte und Wert der offiziellen Cho-

ralbiicher. Graz, Verlagsbuchhandl. Styria 1903, 8, 44 p.

Observatorio astronomico, geodindmico y meteorologico de Granada.
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Romano G., sac. Manualetto di sentenze. Benevento, L. De Martini,
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638 OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE

MACINAI L. Credo. Apologetica Roma, Desclee, 1903, 16", 64 p. MENO-
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BOLDI A., card, arciv. Consigli e ricordi agli educatori delta Gioventu. Pavia.

Artigianelli, 1903, 16, 74 p. SCHREIBER JO.,S. I. Die Jemiten de* 17 u.

/.s\ Jahrhunderts und ihr Verhciltnis ,
zur Astronomie. (Sonderabdruck aus Natur
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BALDI G. Per la Chiesa e per la Patria. Asti, Michelerio, 1903, 24, 16 p.



GL' IDEALI MASSONICl

NEL GOVERNO DELLA FRANCIA

I.

Lo spettacolo che oggi la terza Repubblica francese, dopo

piu di trent'anni d'impero sotto Tegida del trinomio di li-

berta, di fraternita, di egualita, oifre al mondo incivilito, e

del tutto compassionevole. Puo dirsi che essa n' e divenuta

la favola e lo scherno.

La rabbiosamente pazza persecuzione che ha mossa alia

religione cattolica, che, in teorica o in pratica, 6 pur quella

del massimo numero dei suoi cittadini, non solamente turba

e danneggia gravemente questa, ma stende il suo turba-

mento ed il suo danno a tutti i beni e gl'interessi politic!

ed economic! della nazione. Percio non da meraviglia che

un potente personaggio, trovandosi lo scorso inese in Roma,
abbia sclamato, che

?
di questo andare, la Francia e una na-

zione la quale, senza bisogno di guerre che la disfacciano, si

disfara da se stessa. La popolazione scemante, la corru-

zione allagante, le divisioni inasprite, T armata indebolita,

1' esercito scompaginato ;
la magistratura avvilita, le finanze

sconvolte
?

il commercio languente, la empieta legalmente in-

tronizzata, sono tali segni di prossimo sfacelo, che prenun-

ziano il peggio di quanto 6 a ternersi. I sanguinosi deliril

del 1793 e le atrocitk nefande del 1871 minacciano di rinno-

varsi, sotto forme diverse per avventura, ma non meno funeste.

Tuttavia, fra i tanti mali present! ed i peggiori che si pa-

ventano, e un bene che pud seguirne ad utile, non della

Francia unicamente, ma di tutti gli altri paesi cristiani e

civili, che alia misera Francia tengon fisso Tocchio pauroso,

Serie XVIII, vol. X, fasc. f272. 41 9 giugno 1903.
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E questo 6 lo smascheramento aperto di quello che la setta

massonica chiama suoi idealij e viene a man salva attuando,

quasi in anima vili, nel corpo di quella nazione. E celebre

il detto di un illustre prelate che, qualche anno indietro,

accusato innaazi a un tribunale di Parigi di essere avverso

alia Repubblica, serenamente rispose ai giudici : --V'in-

gannate, signori: noi non siamo in Repubblica, siamo in

Massoneria.

Cio che fu vero allora, 6 piu che vero, verissirno in pre-

sente. II suo Governo regge ora la Francia per mandate df-

rettivo od imperative del Grande Oriente, ossia del Consiglio

dell' Ordine massonico : i senator! e i deputati, nel lor nu-

mero maggiore, e tutti quanti i Ministri gli sono soggetti, e lo

stesso Presidente della Repubblica e cosi impacciato ne' suoi

lacci, che non ha libere le mosse, soggiacente sempre ai pe-

ricoli del famoso dilemma: o sottomettersi o dimettersi.
1 N codeste sono iperboli od invenzioni. Sono verit& pro-

vate e confermate dai piu irrefragabili document!. Noi ab-

biamo sott' occhio gli atti autentici (compte-rendu) dell'As -

semblea generale del Grande Oriente, tenuta in Parigi il set-

tembre del 1902. Quale fonte d' informazioni piu sincera di

q-uesta? Or bene, giovera spigolarne il meglio, all' intento di

fare una dimostrazione la piu lampante, che la Francia non

ha piu a capo un Governo nazionale, ma un Governo set-

tario, il cui proposito espresso 6 di ridurla a paese, che il

piu compiutamente possibile incorporl in s6 1' idealita su-

prema della setta, cio6 1' irreligione universale di tutti, in

tutto e per tutto, surrogata a quella che era un tempo reli-

gione dello Stato.

II.

1 Fino dalla prima seduta di questo gran Convento, fu

zl^ssa innanzi dal fratel Fontaine la proposta di una at-

testazione al fratel Combes ed al Governo di profonda rico-

^aoscenza, per Tenergia del suo procedere contro le Congre-
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gazioni. Nel nome di tutte le logge di Francia e delle sue

colonie
; rappresentate, aggiunse Tautore della proposta, noi

10 ringraziamo con tutto il cuore e lo supplichiamo di an-

dare sino al fondo, nell' opera sua di risanamento, accioc-

che la cara nostra democrazia sia una volta libera daLTin-

fame stretta del clericalismo. II fratello presidente Desmons

mise ai voti il principio della pfoposizione, accettato al-

1'unanimity
;
ed il 17 setternbre il Consiglio dell'Ordine lesse

11 testo deirinclirizzo, al quale il fratello Desmons aggiunse

la dichiarazione, che tutto il corpo rappresentativo dell'As -

sernblea portera T Indirizzo non solo per rallegrarsi col

Miuistro e col Ministero, che abbiano fatto quello che hanno

fatto, ma per potore di viva voce impegnarlo a perseverare

ed anche a raddoppiare di zelo, nel compire la incominciata

impresa dello sterminio delle Congregazioni. Com' 6 chiaro,

quest 'atto solenne valeva un comando a gente sottoposta. E
che il Governo alibia ubbidito, lo ha mostrato la serie degli

avvenimenti suiveduti. II bello poi 6 questo, che, dopo data

sfogo, con pierii voti e tra i battimani, ad un atto di cosi

bestiale tirannidc, il fratel Blatin, eletto presidente del gran

Convento, proferl queste applauditissime parole : Noi non

siamo punto setttirii, n6 antipatrioti : siamo frammassoni de-

voti alia sacra causa della patria, della liberta, della giustizia

e della fraternita !

Poi, con voti p irimente unanimi, passava un altro Indi

rizzo di adesione al Congresso del libero pensiero, che era

adunato quasi m i giorni medesimi in Ginevra, col quale se

ne eccitavano i membri a perseverare nella loro opera sa-

lutare e liberatrice . Or i membri component! il Congresso

erano tutti rappresentanti di logge, di societa di liberi-pen-

satori, di radical!, di socialisti e persino di cosi detti anar-

chic! libertarii : un fiore, in somma, di apostoli e di cam-

pion! della liberta e della giustizia.

Venendo ai voti, recati airAssernblea del Grande Oriente

dai delegati delle logge, molto istruttivo 6 il dibattimento

sorto circa quello che riguarda la liberta religiosa, la liberta
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di coscienza, la lolleranaa, in famiglia, che e dire nell
;

in-

terno della setta. La loggia il Candore di Lione, proponendo

1'obbligo per ogni frammassone cli mandare i figliuoli alle

scuole laiche, risuscit6 la controversia, se 1' infrangere que-

st'obbligo sia da aversi per delitto massonico.

II fratel Groussier propose che a questo delitto si ugua-

gli L'altro di ammogliarsi religiosamente, di far battezzare i

figliuoli, di approvare nella Camera e nel Senate i crediti

assegnati ai culti o all'ambasciata presso il Vaticano. N6 gli

si opponesse la liberta di coscienza. Si puo mai, diss'egli,

appartenere, nel tempo stesso, ad una religione ed alia mas-

soneria ? Gli eletti da noi hanno i lor doveri
; giacche se

non si entra nella massoneria per sostenere 1' interesse ge-

nerale dell
3

Ordine, per combatterne V avversario, che e la

Congregazione, io chiedo che cosa veniamo a fare nelle no-

stre logge. Cosl la penso ancora il fratel Leone Martin.

In sostanza, per amore di liberta, questi suoi paladini pre-

tendono, che la liberta sia unico privilegio deH'Ordine mas-

sonico, e tutti quanti gli altri Ordini siano schiacciati sotto

i piedi dei fratelli delle logge. Indarno altri delegati invo-

carono la tolleranza. Un oppositore insiste col dimandare, che

ad ogni candidate per Tiniziazione si esiga che dichiari < se

professa qualche religione, e se esercita alcuna pratica di

culto
,
escluso pure lo spiritico che e seguito da un buon

numero di fratelli .

Per ultimo, si termino la confusa discussione col proce-

dere ai suffragi intorno all'ordine del giorno puro e scrn-

plice ;
il quale, grazie a quattro soli voti, passo per ap-

provato. Scrutinio e questo che mostra a quali estremi sia,

nell' interne della setta, la massima cosl vantata della sua

tolleranza.

III.

Mirabile e il potere che, in questo suo gran Convento, la

setta si arrogo, quasi sovrana, sopraTarmataeresercito della

Francia. Assai furono le censure, che i delegati delle logge
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fecero intendere.al Consiglio deli'Ordine, pregandolo di tra-

smettei'e al Governo i lament i della massoneria
;

i quali,

che sieno stall ascoltati lo prova qualche circolare, che i do-

cili Ministri si sono poi affrettati di mandare in giro. Que-
ste censure e quest! lament!, per lejforze di mare, concer-

nevano i privilegi di casta da abolire
; gli ufficiali della

squadra, divenuti preda del clericalismo
,
che forma una

diplomazia ondeggiante, la quale invece dello spirito laico,

si tira dietro la bara dell'antico regime e la bandiera del

Papato ;
in sostanza, il difetto di quel patriottismo, che dica

alle nazioni come la Francia non 6 la Francia del clerical!,

ma e la Francia della Repubblica, e sopratutto la Francia

della massoneria.

In un' altra seduta, il fratello Noel ricordo che le smorfie

del Venerdi, detto santo, sono state abrogate, per ordine del

Ministro fratel cle Lanessan, suiringiunzione fattagii nel Con-

vento del 1900 : ma aggiunse che altre simili cose di questo

genere erano da abolire nella marina : ed e a sperare che il

fratel Pelletan vi mettera la mano. Queste smorfie del

Venercli Santo erano i segni di lutto che davano le navi,

per la morte del Redentore. Quindi si risolve che un membro

delFAssemblea, facente parte del Parlamento, si adopererebbe

presso il Ministro, acciocche sia intercletta la messa inaugu-

rale, chiamata del Borda, e la cerimonia grottesca della

benedizione delle navi dello Stato .

II fratel Pietro Morel, nella sua relazione intorno all'eser-

cito, ripet^ il solito ritornello degli eserciti permanent! da

levar di mezzo, per sostituirli con milizie nazionali, che

avrebbero da portare le armi ad uno scopo meraniente di-

fensivo. Poi propose una serie di riforme, spettanti ai con-

sigli di gucrra da sopprimere, agii spedali militari da laiciz-

zare, ai cappellani da fare sparire, alia proprieta del grado,
da togliersi agli ufficiali, che si avrebbero da pareggiare

agrimpiegati civil!, eel allo scioglimento cleirobbligo, per

quelli che non hanno famiglia, di mangiare in comune
;
ira-

pedendo cosi che fra loro si stringa troppa domestichezza
;
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giacche si vogliono, con occhio sospettoso, invigilare persino

quando conversano tra s6 privatamente.

Di piu, fu accolto il disegno di abolire le case di educa-

zione mautenute dalla Legion d'onore, per accomunare le

figliuole degli ufficiali alle altre fanciulle che godono il be-

nefizio di borse ne' licei dello Sfcato, e con cio democratizzare

e laicizzare le donne delFesercito francese .

Meritano pure di essere ricordati i due voti, ammessi nella

seduta del 20 settembre, 1'uno riferentesi alia costituzione

di una giuria internazionale, e 1'altro chiedente che, una

commissione massonica, compili un codice della pace contro

la guerra. Questo codice dovra promulgarsi in un Congresso

della massoneria universale da convocarsi in Parigi, per cura

del Grande Oriente
;
e il Consiglio deH'Ordine fu incaricato

delle pratiche necessarie : sogno di menti inferme, giacche

prima che gl'Imperi germanico, russo e britannieo assogget-

tino i loro interessi alle leggi di una setta, neraica di ogni

trono e di quale si sia ordinamento cristiano, molta acqua
dovra passare sotto i ponti della Senna.

IV.

Ma il tema con maggior calore trattato fu quello del pub-

blico insegnamento, che TAssemblea dichiaro di volere a di-

rittura ateizzato, non che scristianizzato. Quindi i voti, i ri-

chiami e gli ordini al Ministro dell' istruzione, si stabill che

fioccassero. Voti e richiami riguardanti la epurazioue del Mi-

nistero: voti e richiami riguardanti la laicizzazione dell' in-

segnamento primario, o elementare
;
ordine che i doveri verso

Dio si togliessero dal programma di questo insegnamento ;

ordine che si approvasse per testo un commentario della

dichinrazione del diritti dell'uomo e del cittadino, libro

raccomandato dal Brisson, che avvio il moto laicizzatore

nelle scuole elementari di Francia . Voti ed ordini che si

prt>ibisse ai maestri di accompagnare gli alunni alle funzioni

di chiesa, col pretesto di fare concorrenza alle scuole dei
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Religiosi; ehe si abolissero i cappellani neir insegnamento

secondario; che la messa dello Spirito Santo
7
solita celebrarsi

per raprimento delle scuole, si surrogasse con una festa dei

Diritti deiruomo ; che si imponesse ai maestri, i quali man-

dano i loro figliuoli a scuole di Religiosi, Tobbligo di ritirarli,

o di rassegnare I'uffizio. Voti ed ordini che si ricusasse alle

Congregazioni, le quali la dimandino, la facolta di istituire

scuole private ;
che si chiudessero tosto quelle che fossero

, illegalmente aperte ;
che si promulgasse finalmente la

decadenza dell'autorita paterna sopra Teducazione della

prole, per cosi allargare Taccesso dei laicissafari alle scuole

dello Stato.

Del resto, quando il punto di quest'autorita venne messo

in controversia, il fratel Debierre fece prevalere la bella dot-

trina, che il padre di famiglia, rispetto ai figliuoli, non e se

non un delegate della society
;
cosi che non piii dall.a Da-

tura, ma dalla societa riceve i suoi diritti
;

e conseguente-

mente i figliuoli, non al padre, ma alia societal appartengono;

e si sa che, nella bocca dei rnassoni, societa non e se non

la loro setta, fuori della quale e un mondo profano .

da

tenersi per ischiavo.

Caldamente pure si dispute se la legge Falloux del 1850,

per la quale una certa libertk era concessa al pubblico inse-

gnamento, fosse da abrogare, e rimettere in pieno vigore il

monopolio dello Stato.

II relatore concluse doversi significare ai massoni membri
del Parlamento la necessity imperiosa di assicurare al piii

presto la riforma dell' insegnamento, neutro del tutto ed ap-

propriato, quale monopolio, allo Stato. Niuno ignora, che

una si fatta significazione equivale ad un comando, e che \n

neutralita e sinonima di ateismo.

II presidente, per rincarare la dose, rammento il Con-

gresso internazionale del libero-pensiero, raccoltosi in Gi-

nevra, da noi sopra mentovato, nel quale il Grande Oriente

aveva suoi rappresentanti, al quale il Convento con atto uf-

ficiale aveva aderito, ed il quale aveva pur esso prese riso-
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luzioni concernenti il pubblico insegnamento. II famigerato
fratel Hubbard, che vi era intervenuto coine delegate del

Convento, riferi queste risoluzioni essere, nella sostanza, che

in tutti i paesi , compresevi F Italia e la Spagna, i fan-

ciulli del due sessi ricevano, in iscuole miste, una medesima

educazione razionale, integrale, comune e gratuita; e che

T insegnamento divenga un servizio pubblico, a condizione

che i maestri sieno laid e non possano insegnare se non la

ragione e la liberta, con guarentigia a guisa di quella dei ma-

gistrati. Che e un dire il libero assassinio di ogni piu na-

turale e sacra liberta, riel nome appunto della liberta : assas-

sinio, che e uno degF ideali piu puri della setta disumana.

V.

A proposito del predetto Congresso di Ginevra, carne ed

unghia col gran Convento di Parigi, non e da passare in

silenzio, che dopo solenni mostre di venerazione alle statue

del Voltaire e del Rousseau, dei quali il prete apostata Char-

bonnel fece un panegirico, il Congresso medesimo, formato,

come sopra notamrno, persino da anarchic!, invio un ami-

chevole telegramrna al Governo francese, e costitul una grande

commissione, della quale farebbero parte anche dieci delegati

della massoneria di Francia, al fine di intendersi coi delegati

degli altri paesi, per la riunione del secondo Congresso da

tenersi in Roma, il prossimo 1904.

Questo Congresso (sono parole del testo autentico della

relazione del fratel Hubbard) fara un nuovo censimento delle

forze del libero-pensiero, e verifichera i nuovi trionfi che

nella Francia abbiamo riportati. II Congresso, adunato ai piedi

della statua di Giordano Bruno, sar Fintimazione al Papa

di dovere riconoscere la caduta del suo Potere sul cuore di-

milioni d'uomini, nella ricorrenza stessa del 20 settembre,

nella quale, dal 1870, gli fu necessario riconoscere la sua ca-

duta da sovrano temporale. Bisogna, fratelli miei, che noi,

massoni del Grande Oriente di Francia, noi in prima riga,
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scarichiamo questo colpo fatale. Bisogna che noi abbiamo al

nostro fianco le altre dbbedienze massoniche, e le attiriamo

a noi pel contagio deU'esempio, pel vigore e per la gagliardla

della nostra operosita.

II gran Convento, mosso a tanta eloquenza, avendo gia

priraa nominata la stia rappresentanza al futuro Congresso

di Roma, aceolse a pieni voti e cogli onori di tre fervide

batterie di rito I'ordine del giorno che qui riferiamo:

II Convento, udito il rapporto verbale dei fratelli Hubbard

e Morin, delegati del Grande Oriente di Francia al Congresso

internazionale del
'

libero-pensiero tenutosi in Ginevra i 14
;

15, 16, 17 settembre 1902; saluta con gioia profonda raurora

delPazione internazionale, per la totale emancipazione degli

spiriti, che la massoneria francese ha sancita in Francia da

tanti anni, colle sue fatiche gia parzialmente vittoriose; e

risolve di partecipare al Congresso di Roma, che, nel 1904,

in faccia al Vaticano, fara rizzare la fronte alia democrazia

libera pensatrice internazionale; spera che i frammassoni

del mondo intero si uniranno alia massoneria francese ed a

tutta la democrazia italiana, per celebrare questo Congresso
nella gran data del 20 settembre, che rammemora la caduta

del Potere temporale pontificio di Roma.

Quest' ordine del giorno da la chiave per aprire il.mi-

stero del cosi detto odierno ravvicinamento delle due nazioni

sorelle; Italia, avvirita ai nodi della triplice alleanza, e

Francia, contro la quale il triplice nodo e stretto. Non si tratta

di nazioni sorelle
;

si tratta di massonerie sorelle e di Grand!

Orienti fratelli, nella comunione di odio al Papato, ed alia

Roma di Pietro, centro indistruttibile della Chiesa cattolica.

VI.

Lo spazio non ci consente di soffermarci in. un' altra se-

rie di voti, di lament! e di ordini ai Ministri, al Parlamento,
al Senato e persino di inoniti, piu o mono velati, al Presi-

dente della Repubblica, diretti a sottomettere tutta quanta
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ramininistrazione dello Stato al potere assoluto del Grande

Oriente; in singolar modo 1' esercito, la magistratura ed il

clero ; e contro questo, in ispecie, a provocare soprusi e ri-

gori draconiani : per nulla dire delle Congregazioni religiose,

che si comanda sieno tutte ad ogni costo esterminate. In

breve, tutta questa serie di prepotenze si riduce ad un ostra-

cismo dai pubblici ufficii, dai benefizii civili, dal godimento
dei diritti comuni, inflitto a qualsiasi cittadino, il quale non

rinneghi la fede cattolica e non arda 1' incenso al Moloc della

setta. Se questa tirannide, rinnovatrice di quella dei Cesari

delTantica Roma, dei Neroni, dei Decii, dei Giuliani dovesse

procedere oltre, finirebbe coll' accendere una guerra intestina,

i cui eifetti non si possono antivedere : e gia un relatore del

Convento la diede per prossima, affermando che la divi-

sione fra i cittadini e giunta al segno, che la separa appena
dalla guerra civile . Ne la stofta da formare nuovi Danton,
nuovi Marat, nuovi Robespierre scarseggia negli armadii del

Grande Oriente di Parigi; come non iscarseggiano nella

Francia arditi cuori di cattolici, pronti a difendere con forte

braccio il culto loro e la loro Chiesa: e 1'hanno teste in

Parigi dimostrato.

E pensare che quest! soverchiatori della na^ione, per nu-

niero, non sono se non un pugno, una banda ! Perocche dai

conti delle riscossioni, resi nel Convento, e riuscito che il

reddito della tassa di due lire, imposta ad ogni inassone di

Fraacia, Tanno 1901, non ha sorpassate le lire 38,683 ;
somma

che porta la cifra media dei membri dell
7 Ordine a circa

20,000. Or questa masnada, in buona parte d'ebrei e d'ugo-

notti, impadronitasi del Governo, basta, collo scherno della

liberta, della fraternita, della egualita in bocca, ad opprimere

e deludere 38 milioni di Francesi: e come in Francia, cosl

avviene in Italia ed avviene altrove. Che argornento di pro-

fonda meditazione, per chi studii le condizioni di questa po-

vera societa moderna, tanto orgogliosa delle conquiste di una

libert^, che la gitta in balia della phi malefica delle camorre !
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VII.

Sarebbe pregio dell'opera riferire distesamente i discorsi,

o brindisi, che si fecero echeggiare tra le batterie del fra-

telli, nell'agape di chiusa del gran Convento. Ma noi citeremo

soltanto alcuni passi, che mettono in isplendida luce i piu

important! ideali della setta, esposti senza ambagi ; poiche,

ancora pel framraassoni, nelle loro secrete combriccole, lungi

dai profani, piu che mai si ayvera, che in vino veritas.

L'oratore del Convento, fratel Feliciano Paris, si scaglio

contro il Concordato, il bilancio dei culti ed i membri delle

Congregazioni, augurandosi che fosse dichiarato incapace

d'insegnamento, chiunque sia legato da voti religiosi .

II presidente del Convento, fratel Blatin, tra le altre cose,

invito a bere alia salute del Ministero, ed in particolare del suo

capo, il fratel Conibes il quale e sempre stato ed e un ot-

timo e fedelissimo massone, massone coraggioso, risolutissimo

d'applicare le idee del nostro Ordine e di far prevalere

tutte le nostre aspirazioni. Poscia esorto a bere alia salute

della massoneria francese, giacche, soggiunse : bevendo alia

salute sua, io bevo in effetto alia salute della Repubblica, la

Repubblica essendo la massoneria uscita dai suoi templi, in

quel modo che la massoneria e la Repubblica, coperta dal-

Tegida delle nostre tradizioni e dei simboli nostri.

Poteva essere piu esplicita la confessione delTidentita della

massoneria coll'odierna Repubblica della Francia; e che Tuna

nelPaltra, colla violenza e colPastuzia, viene attuando gli

ideali, ossia applicando le idee e le aspirazioni del Grande
Oriente? Quale poi sia il sublimate e Pultimo termine di queste
idee e di queste aspirazioni, lo disse nel suo blasfemo brindisi

il presidente del Consiglio dell'Ordine, fratel Delpech, le cui

parole da energumeno, contro Nostro Signer Gesu Cristo, Dio
e Uomo, Creatore e Redentore, dimandiamo venia a' nostri

lettori di metter loro sott'occhio.
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II trionfo del Galileo e durato venti secoli. Egli muore

alia sua volta. La voce misteriosa che sui nionti dell'Epiro

annuncio gia la morte di Pan, annunzia oggi la fiae del Dio

ingannatore, il qtiale aveva^prornesso un'era di pace e di giu-

stizia a coloro che credessero in lui. L'illusione continue a

lungo ; ma, alia sua volta, sparisce il Dio mentitore e va a

raggiungere nella polvere le altre divinita dell'India, del-

1'Egitto, della Grecia e di Roma, che videro tante creature

ingannate prostrarsi avanti ai loro altari. Fratelli massoni,

ci place notare, che noi non siamo estranei a questa rovina

de ;

falsi profeti... Nel campo della politica la frammassoneria

spesse volte muto; ma in ogni tempo la frammassoneria fu

Concorde in questo principio : Guerra a tutte le superstizioni,

guerra a tutti i fanatisini!

Non parrebbe credibile, che dal verme putrido di uno ster-

quilinio, che tale e peggio e 1'apostata innanzi a Dio, si pro-

ferissero bestemmie si stolide, in onta alia maesta infinita del-

I'Onnipotente. Ma si fatte bestemmie stanno in prova di cio

che il venerando Cardinale Arcivescovo di Parigi asseriva, nella

sua piu recente lettera pastorale, a cui hanno fatta pubblica

adesione tanti Vescovi della Francia : Nessuno oggi puo

ormai dissimulario. Le sette anticristiane intendono di di-

struggere il Regno di Gesu Cristo nelle nazioni; cli cancel-

lare" dallaT~storia" i duemila anni, trascorsi dopo ii Yangelo.
f
_M^Mr""" '* ""Ju^tfBiKj^Mt^y^-'j^^ '*'t-"'-

:

*RMtJit;i>iitdiyi*f 'i jdE^iiffiflffBfl^T'ifTffilftfP^ ^if^ti^M^ .-,-;;.-- -.,-' *

Chi a tanto fulgore di argomenti non^si disinganna, sul

conto della massoneria, e come chi serra gli occhi, per non

vedere il sole.



DI ALCUXI CR1TERII INCERTI

>:ELLA PALETNOLOGIA, AUCHEOLOGIA E STORIA AMIGA

LE TOM3E REGULINI-GALASSI, BERNARDINI, DEL DUCE, DI CUMA

E IL CRITERIO CRONOLOGICO.

Un soggetto importantissimo che nierita d' essere trattato

con nuovi eriterii cronologici, tutta la suppellettile preziosa

raccolta ne' nostri Musei, proveniente dalle famose tombe Re-

gulini-Galassi (Cervetri), Bernardini (Palestrina), da Satricum

(Conca), da Vetulonia e ultiinamente da Cuma. Con gli oggetti

preziosi d 7

oro e d' argento, e con le ceramiche arcaiche ande-

rebbero similmente studiate le pitture a fresco di Ardea e

della bassa Etruria. Gia il Dennis scrivendo del Museo Kir-

ctieriano, notava che fra le piu antiche produzioni toreutiche

d' Etruria e del Lazio, non v'6 differenza essenziale: Be-

tween the mobt ancient toreutic productions ofEtruria and of

Latium there is no essential difference
i

. II Karoinfatti, non

solamente scorge nelle oreficerie di Conca conservate nel

Museo di Villa Papa Giulio, riscontri con quelle di Vetulonia,

come nei frammenti d' uno stupendo braccialetto simile a

quello di Monaco (Tav. II, 11), ma va piu oltre, ed afferma

esservi vere analogic ognora crescenti, fra 1'arte vetuloniese

e la micenea. Descrivendo la rappresentazioue d' una dea

inginocchiata fra due leoni, in un braccialetto del Tumulo

della Pietrera, cosi scrive : ... la dea porta una veste or-

nata di strisce o pieghe orizzontali, le quali richiamano le

note gonnelle pieghettate delle donne micenee -
dettaglio

1

DENNIS, Cit. and Cemet., Vol. II, p. 503 n. I. IIIa ed.
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importante, visto che le analogie tra 1' arte vetuloniese e la

micenea vanno aumentando *.

Sebbene 1' Etruria meridionale nella tecnica a filigrana sia

stata da piu che Vetulonia, com' e provato da' braccialetti del-

rAntiquario di Monaco provenienti dalla bassa Etruria, cio-

nondimeno, a giudizio del Karo, la serie de' braccialetti ve-

tuloniesi rimane di gran lunga la piu ricca e la piu completa
non solo dell' Etruria, ma dell'mtera antichita classica 2

.

II ch. autore osserva qui (n. 25) che i braccialetti sono assai

rari nelle tombe greche arcaiche, e persino nell' epoca mi-

cenea. Nelia serie cosi ricca delle oreficerie di Rodi, non co-

nosce una sola armilla. L' esemplare di Eleusi (STM, I, 270)

ricorda per la sua struttura tin braccialetto etrusco del sec.

. IV... Le Korai dell' Acropoli portano al braccio semplici

anelli. Dedichiamo queste osservazioni a coloro, i quali non

cessano di mandar a scuola di Greci e di lonii, gli Etruschi.

, Se vi e dunque tanta somiglianza d' arte e di civilta fra

1'antico Lazio, la Campania e 1' Etruria alta e bassa, qual
n' e la causa ed il centre? Si deve porre nel mezzogiorno,
a Cuma, ovvero nell' Etruria meridionale, a Cere o a Vetu-

lonia, stantech6 il Lazio si trova nel mezzo fra gli Etruschi

e i Campani, cio& gli Opici antichi. Quando poi si potesse

rintracciare il cammino di quest' arte e civilt^i latino- etru-

sco- campana, qual ne dovrebbe essere Teta? E qui sorge

tm' altra questione non meno difficile, quella dell' origine stra-

niera o indigena della stessa arte e civilta, perciocch6 senza

il criterio cronologico, si ricorrera a' Greci o agli lonii, lad-

dove questo gli esclude. Ed in vero, se si tien conto della

cronologia assegnata alia tomba Regulini Galassi, tanto per

la. sua architettura quanto per gli oggetti trovati in essa, non

vi:puo esser luogo ne per Greci ne per lonii.

II Canina 3 in effetto, riporta la costruzione a' Pelasgi o

$j piu antichi abitanti di Agylla, e la fa risalire a' tempi della

1 KARO, negli Stud, e Materiali, Vol. II, p. 109.

2
KARO, o. c. p. 13.

3
CANINA, Cere, Antica, p. 80.
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guerra troiana. II Micall die stiole abbassare le date, come

dice il Dennis, ammette che lo stile dell' arch i feettura la di-

mostra anteriore alia fondazione di Roma l
. Ad un' alta aii-

tichita la fanno rimontare le statuette in terracotta e tutta

la suppellettile in oro e in argento. Da queste cronologie cosi

alte, si discese a 7

di nostri, alle non meno notevoli, della fine

del VII o del principio del VI secolo (620-580 a, G. C.)
2

. S07

nonchfe il Montelius si crede obbligato di assegnare il IX se-

colo alia Grotta o tomba di Cervetri, e della stessa opinione

si dichiara il Reinach. Gli argomeriti che fa valere I'illustre

paletnologo svedese si possono leggere nel mio Vol. HE degli

Hethei Pelasgi, cap. IV, p. 3. Anch ;

egli riconosce il con-

tenuto della tomba Regulini Galassi, analogo a quello delle

tombe di Palestrina e di Vetulonia. E poich6 in queste v' eranp,

skyphoi del vecchio stile, ma nessun vaso greco, cosi neUa
tomba di Cervetri si ebbe uno skyphos di argento senza vasi

greci. Naturalniente il Montelius doveva ammettere che 1^

scrittura etrusca esisteva e si adoperava nel IX secolo, e di

fatto la ammette
;
nel che il Reinach e altresi con lui per le

ragioni da me riferite neir Opera citata, p. 104 e segg. -

,

Dalle cose fin qui esposte si potrebbe conchiudere che una

stessa cronologia presiede a' trovaraenti analoghi delle tomb0
di Vetulonia, di Palestrina e di Cervetri, e pero il criteria

cronologico per queste tombe sarebbe stato finora sbagliato

di due o tre secoli, perciocche si assegnava, loro il VII e il

VI sec. a. C. Vero e che il Montelius afterma la sua crono-

logia della tomba ricordata, argomentando dalla suppellettile

allora esistente in essa, e per 1'analogia di quella di Palestrina

e di Vetulonia. Ora, secondo noi, la cronologia , del Mon-
telius dovrebbe riportarsi piu su d'uir mezzo secoio alineno

od anche d'un secolo, se non si voglia riputar verisimile

nonche probabile, che quella ricchezza di ori e di argenti e

molto piu quella elegaoza e perfezion d'arte, non sia stata

preceduta da lunghi esercizii eel esperimenti, salvo che quella

1 MICA LI, Mon. Ined., p. 359.
2 Cfr. KARO, o. c. p. 145.
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suppellettile non si faccia venire bella e fatta clal di fuori,

dall'Asia occidental o dalle isole di Greta o d'altre deU'Egeo,
cid che per molte ragioni locali e di fatto, non si puo di

leggeri concedere. La vera difficolta di venire a conclusion!

certe in questa materia, sorge dalla mancanza di serie pub-
blicazioni che finora non abbiamo, della suppeliettile di Conea

e di Cuma, II prof. Pellegrini ci da quella di Cuma in com-

pendio, nelle Notizie degli Scavi, e distesamente ce la dara nei

Monumenti Antichi de' Lincei, ma coaverra intanto aspet-

tare 1
. Di quella di Conca neppur se ne parla. Anche il cli.

prof. Karo si propone di studiare gli oggetti trovati nella tomba

di Palestrina, e se vi porta la stessa dottrina e lo stesso amore

di cui ci ha dato finora una splendida prova neirillustrazione

delle oreficerie vetuloniesi, si rendera sommamente beneme-

rito delle nostre antichita e soprattutto dell'arte e civilta degli

Etruschi. Siamo sicuri che i suoi criterii cronologici non sa-

ranno quelli onde tratto gia di Palestrina nel Bull, di paletn.

ital, ann. XXIV, 1898, p. 144 e segg.

Una prima conseguenza intanto che si puo trarre legitti-

mamente dalle scoperte vetuloniesi studiate dal Milan! e dal

Karo, e la provenienza locale ed indigena delle oreficerie di

Vetulonia, e cosl rimane esclusa T influenza greca e ionica

non solo cronologicamente ma per ragione altresl del fatto,

che nello stesso ipogeo della Pietrera con gli oggetti preziosi

vi si rinvennero le statue di nenfro del tipo degii xoanon in

pietra locale, mentre nel Tumulo di Franchetta se ne scopri

una soltanto abbozzata. La grandezza delle statue, dice il

Karo, ed il loro materiale (pietra fetida) imporrebbero loro

1 La pubblicazione compendiosa sulle tombe di Cuma, e compar.sa

nelle Notizie degli Scavi anno 1902, Fasc. II, p. 556 segg. La cro-

nologia del ch. Autore e fissata dalla fine dell'VIII al principio del VII

secolo per tutte le famose tombe di Cama, di Cervetri, di Palestrina e

di Vetulonia. Noi aspetteremo la sua grande pubblicazione ne' Monu-

menti de' Lincei, prima di rispondere intorno ai suoi criterii cronologici

ed etnografici su questo soggetto. Se egli anche ne' Mon. Ant. de' Lincei

manterra questa cronologia, noi fin d'ora la rigettiamo per le ragioni

che saranno fatte chiare in questi articoli.
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una provenienza locale/ anche senza la prova conclndente

ed irrefutabile di una testa abbozzata e non terminata che

sitrovonel Tumulo di Franchetta (Not. d. Scavi, 1894, 354).

Avvegnache gli studii coscienziosi e accurati del Karo intorno

le oreficerie vetuloniesi non sieno ancora condotti a termine,

e gii altri dello stesso genere che si propone di fare, non sieno

finora pubblicati, una seconda conseguenza che pud flu (Fora

dedursi, e la connessione sempre piu manifesta delParte etrusca

e degli etruschi artefici, con 1'Asia Minore senza inframesse

n6 greche n6 ioniche. S'egli in questa materia procede con

ogni riserbo, se scorge per tutto motivi di andar riguardato

e nulla afferma, nulla stabilisce che possa dirsi certo e pro-

vato, se finalmente senza essere scettico, e forse soverchia-

mente timido, noi nonche farglierie un biasimo, gli diamo lode.

Ma lasciandogli liberty piena di esprimere a suo modo e con

tutte le riserve e cautele, il suo giudizio finale, prendiamo

per noi i fatti ch'cgli ci mette sotto gii occhi, e i riscontri

ch'egli scopre, e sovr'essi formiamo da noi i nostri concetti

e le nostre conclusion!. N6 cio facendo pecchiamo di arro-

ganza'o d' imprudenza, mercecch6 quello che il Karo come

archeologo ci offre ne' confront! fra 1'arte etrusca e Torientale,

per noi che abbiamo studiata limghi anni la questione della

provenienza degli Etruschi e ne trattammo altrove *, 1'argo-

mento archeologico risponde a pieao alle nostre deduzioni

etnografiche, e cosl dove il Karo puo andar dubbioso e guar-

dingo, noi per i fatti e i riscontri ch' egli ci pone davanti,

vediamo confermata la nostra opinione. Rischiariamo la cosa

con qualche esempio.

II Karo dopo di aver provato incontrastabilmente, a nostro

giudizio, la provenienza locale de' gioielli vetuloniesi, scrive:

Una teoria simile, basata sopra un gran nurnero di osser-

vazioni dettagliate, in un'epoca quando le necropoli etrusche

non sono ancora esplorate in modo sufficiente, e quelle del-

FAsia Minore appena toccate, dovra necessariamente rimanere

un'ipotesi che delle indagini ulteriori potranno completare o

1 Cfr. DE CARA, Gli Hethei-Pelasgi, Vol. Ill, cap. XVIII, XIX, XX.

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1272. 42 9 giugno 1903.
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modificare 4
. Rispondiamo clie ne nuove indagini ne nuove

esplorazioni delle necropoli etrusche, n& di quelle dell'Asia

Minore, possono distruggere argomenti di fatto debitamente

provati e certificati. Ora gli argomenti portati dal Karo per

la proven ienza locale delle oreficerie vetuloniesi, sono appunto
tali

; dunque la qualificazione d' ipotesi da lui data per rao-

destia, nonpuo accettarsi perche il fatto none ipotesi, el'ipotesi

non e fatto. Giovera recare un'altra conclusione del Karo cre-

duta e dichiarata da lui una presunzione assai ipotetica
*

.

La toreutica greca -propriamente detta, egli scrive, non

conosce questa tecnica (a trinatura), come gi& osservammo;

pero la troviamo nell'epoca ellenistica in Egitto, e tra le ore-

ficerie provincial! dell'epoca imperiale, in Ungheria. Aggiun-

gasi che, secondo accennai sopra (p. 121-122) la trinatura e

frequente in Oriente, da vari secoli ai giorni nostri. Tutto

cio si accorderebbe perfettamente se presumessimo che co-

desta tecnica, d'origine orientale, sia stata portata in Italia

dagli Etruschi, e che dall' Oriente, dove sarebbe durata, siasi

poi propagata neH'Egitto ellenistico, e piii tardi nel bacino

del Danubio e nell'Ungheria. Dall'Oriente forse 1'haimo pure

ricevuta gli orafi genovesi, rinomati dal Rinascimento in poi.

L'autore conchiude: Ma senza document! ulterior! tale pre-

sunzione rimane assai ipotetica (1. c.).

Anche in questa questione diremo che la presunzione del

Karo, non e, come egli giudica, una presunzione assai ipo-

tetica ma e
?

al contrario, per noi, tin fatto che nuovi docu-

ment! potranno beusi confermare, non gia provare, perche

provato. Imperocche se Tautore ammette, come senibra, la

venuta degii Etruschi dall'Oriente in Italia, la tecnica di cui

si tratta fu di necessita portata da loro, perciocch^ la Grecia

propriamente detta, non la conobbe, e la cronologia ne esclude

la Ionia. Ora escluse la Ionia e la Grecia, si potrebbe sol-

tanto pensare alle isole dell' Egeo, almeno alle principal!,

come Rodi e Greta. Ma neppure in queste 116 in altre isole

1
KARO, o. c. p. 146.

2 KARO, o. c. p. 146-147.
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dell'Egeo si conobbe la tecnica a filigrana od a trina, co-

mecbe la tecnica a pulviscolo o a granulazione, fosse stata

adoperata nell' Egitto antichissimo, nell'Asia Minore, a Greta

(leoncino cli Knossos), nella Grecia e dappertutto. Resta dunque

in forza della provata esclusione, che i soli Etruschi porta-

rono la tecnica a filigrana od a trina. Ecco un'altra arte che

ne Greci ne lonii insegnarono agli Etruschi, sia introducendo

in Etruria i loro lavori, sia venendo di persona a insegnare

praticamente la maniera di farli : due ipotesi da noi combat -

tute e in questo caso particolare della tecnica delle oreficerie,

del tutto impossibili, dacche ignorata dagli uni e dagli altri.

La sola Lidia ci si presenta in questa materia, nel posto che

le conviene in rispetto degli Etruschi, poiche la bellezza dei

gioielli d' Etruria, richiama quella della madre patria la Lidia.

Si riscontri la medesimezza dell' arte fra Tuna e 1'altra nelle

figure riportate dal Perrot-Chipiez
!

,
e si notino le parole

dell'archeologo-storico sul primato nell'arte in ragion di

tempo, e di merito per qualche arte particolare, come in

questa delle oreficerie, dell'Asia Minore in risguardo de' Greci;

doveche 1' Etruria in questa parte, conserva le belle tradizioni

della Lidia donde vennero in Italia i suoi figli. ... I 'ascen-

dant que le g&nie hellenique commence a prendre, vers la

fin du septieme siecle, sur cette Asie dont il a et d'abord,

pendant de longues suites d'annges, le client et I'eleve
?

.

Da quanto siamo venuti esponendo sulle oreficerie delle

tombe Regulini-Gcilassi, Bernardini e di Vetulonia, de' fram-

menti di Conca e di cio che si dice della ricca suppellettile

delle tombe di Cuma, della stessa arte del Lazio e deU'Etruria

bassa ed alta, sorge naturalmente la questione cronologica

ed etnografica, la quale finora, che noi sappiamo, non 6 stata

studiata, forse perche non si hanno ancora document! baste-

voli alia sua soluzione, e fors'anco per la difficolta della que-

stione in se stessa. Noi tuttavia stimiamo potersi fare delle

congetture e proporre delle ipotesi, le quali se non valgono

1 Cfr. PERROT-CHIPIEZ, Hist, de I' Art dans I'Antiq., Vol. V, p. 203-208.
2 Id. ibid. p. 307.
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a sciorre la questione per s6 complessa, cioe cronologica ed

etnografiea, saranno almeno titili a rischiararla.

E primieramente si faccia ragione delle citta e delle re-

gion! dove si sono scoperte in maggiore o minor quantita, le

oreficerie a trinatura, delie quali si tratta. Stando al Karo
*,

oreficerie con questa tecnica ma con tipi talora diversi, si

sono trovate nelle seguenti citta: Corneto, Narce, Cervetri,

Canino, Bologna, Falerii, Palestrina, Vetulonia. La trinatura

si ha in fibule, in spirali, eatene, armille, fermagli. Dunque
quest'arte e in tutta F Etruria, a Palestrina nel Lazio e a

Cuma nella Campania. Di che segue essere fuori di dubbio,

che la sede o il centro di essa deve porsi in Etruria, e che

cronologicamente essa non ha veruna dipendenza dalla Grecia

e dalla Ionia. Se poi all' infuori di Palestrina e forse anche

di Satricum (Conca), sia fiorita nel Lazio in altre citta, com'6

probabile, non sappiamo, mancandoci prove di fatto. II simile

si deve affermare della tomba di Cuma. Vero e nondimeno,
che la qualita stessa di coteste oreficerie d'essere cioe in me-

talli preziosi, 6 una prova evidente che le magnifiche tombe

dove si son trovate finora, non potevano essere numerose ma

scarse, come scarsa 6 la probability di scoprirne di nuove.

Aggiungasi che T immensa ricchezza delle tombe conosciute,

di Cervetri (Regulini Galassi), di Palestrina (Bernardini), di

Vetulonia (Pietrera, Del Duce) e quella di Cuma, possono

soltanto appartenere a' capi politici del paese ovvero, non in-

verisimilmente, essere di ricchi personaggi stranieri venuti

a vivere in questa parte d' Italia tanto amena, non lungi dal

mare e fiorente di civilta, come sarebbe per noi, il caso di

Cuma, atteso il rito dell' incinerazione nella piu ricca.

Cio posto, si potrebbe domandare dove approdarono i

primi Tirreni-Pelasgi migrati d'Asia in Italia, se direttamente

a qualche porto o spiaggia piu settentrionale del paese che

si chiamera da loro Tirrenia (Etruria), ovvero non si sieno

dapprima arrestati, come ci sembra piu probabile, a Cuma,
e costeggiando abbiano toccato terra dove in appresso si

1 KARO, o. c. p. 143.
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ebbe il porto di Corneto o in quelle vicinanze. Gia si sa che

una sola citta deir Etruria, Populonia 7
fu sul mar Tirreno.

Noi siamo di opinione che il principle deir invasione o im-

migrazione tirrena, sia da stabilire nella parte meridionale

delFEtruria, dalla qu ile s'avanza verso settentrione, poiche

nella bassa Etruria si sono trovati i segni in gran numero

e i monument! piti. arcaici della civilta etrusco-orientale. E
dall'altra parte, con questa ipotesi si puo dare una probabile

spiegazione delle antichita laziali tarifco simili all'etrusche

neila ricchezza delle tombe, e resta aperta la comunicazione

ne' rapporti commerciali ed artistici fra il Lazio, la Cam-

pania e 1'Etruria. Se questa influenza etrusca nel Lazio e

nella Campania non si ammetta in tempi antichissirni e dopo

un secolo o poco piu dalla venuta degli Etruschi in Italia,

nozi troveremo una ragionevole spiegazione de' fatti dell'eta

regia e repubblicana di Roma, e de' popoli latini e volsci. In

effetto, si da tale estensione di dominio in Italia agli Etruschi,

da far credere che non vi fossero altre genti ed altri popoli

nella penisola, ovvero vi fossero cosl sgagliarditi e dappoco,

che gli Etruschi li potessero ridurre agevolmente in loro balia.

Se si ascolta Livio e non si tien conto del criterio cronolo-

gico 7
converra ammettere che : Tuscorum ante romanum

imperium late terra marique opes patuere: mari supero

inferoque, -qulbus Italia modo insulae cingitur, quantum

potuerint, nowina sunt argumento; quod alterum Tuscum
coinmuni vocabulo gentis, alterum Adriaticum mare ab

Adria, Tuscorum colonia, vocavere Italieae gentes
1

.

Ora non solo ante romanum imperium gli Etruschi non

ebbero signoria sul Lazio, rna neppure al tempo de' re e dei

popoli latini e volsci : ebbero soltanto quella influenza che

uii popolo piu civile e in possesso dell'arti, suole natural-

mente avere sopra un altro ancora rozzo e meno iugentilito.

Tutta dunque la grande potenza degli Etruschi nel Lazio e

nelia Campania, si vuole restringere ne' primordii della loro

migrazione dall'Asia in Italia, a quella de' commerci e delle

1 T. LIV. V, 33.
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arti ceramiche, metallurgiche e architettoniche. Ne prima
nell'eta regia ne dopo nell'eta repubblicana, gli Etruschi

possono vantare potenza di conquista nel Lazio c ne' Volsci.

Si cita 1'autorita di Catone, (presso Velleio Patercolo, I, 7),

di Strabone, V, 9, di Mela, II, 4, di Polibio, II, 17, e. di

Plinio, III, 9 per provare che gli Etruschi ridussero a loro

suggezione il paese de' Volsci l
. Ma queste citazioni non

sono felici e non toccano il punto ;
attesoch6 Polibio ricorda

soltanto le quattro citta de' Volsci ch'erano sul mare e fu-

rono da' Romani nel principio dell'eta repubblicana, dichia-

rate come loro appartenenti, nel Trattato co' Cartaginesi ;
non

perche tali fossero in realta, per conquista, cio che non consta,

ma forse perch& federate con loro o piu probabilmente, per

la sicurezza del confine marittimo del Lazio. Di conquiste

etrusche su' Volsci non v'e motto in tutta 1'opera di Polibio,

e nell' Indice copiosissimo neppur v'e il nome de' Volsci. Si

son confusi i Volsci co' Campani, de' quali Polibio parla in

relazione con le citta fondate dagli Etruschi. Plinio simil-

mente nel luogo citato, non fa cenno della suggezione dei

Volsci agli Etruschi, come non lo fanno Strabone e Mela.

Dato e provato il silenzio di questi autori, 1'opinions di Ca-

tone riferita da Velleio Patercolo, resta per se isolata e senza

valore. Nel resto, quando Strabone parla de' Tirreni-Etruschi,

non li differenzia da' Pelasgi, e pero una conquista o fon-

dazione di citt fatta da quelli, puo bene scambiarsi con altra

di questi.

II ch. archeologo Sogliano ne' suoi Studi di topografia

storica e di Storia antica '* illustra con molta sagacia questo

fatto o condizion d'animo di Strabone, allorch6 tratta delle

origini di Pompei (p. 19), secondo la testimonianza dello

storico greco. Strabone dunque dice che Pompei fu posse-

duta cioe abitata o tondata dagli Osci : "OaxoL Se zl*/ov....

IIojJL7n]''av....
elta Tuppyjvoi xal ITeXaa^'o:. ptsia Tauta 5^ SauvtTat.

1 ATTO VANNTICCI, Storia dell' Italia Antica, Vol. I, pag. 127.

2
SOGLIANO, Studi di topografia storica e di Storia Antica, Na-

poli, 1901.



ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA 661

(V, 247). Questa testimonianza, scrive il Sogliano, non

fa tenuta da conto da 7

dotti die ne ?

tempi nuovi si sorio

occupati di Pompei ;
crede anzi fermamente che la ra-

gione di questa, a dir cosi, ritrosia a dichiarare il testo

Straboniano, sta tutta neU'enigma Tirreno Pelasgico, del

quale la critica storica, predominante sin ad ora, ha ereduto

di non curarsi, relegando gli Etruschi carnpani nel mondo

delle favole. II ch. autorc dopo d'aver provato con forti

argomenti e nuovi, 1'occupazione etrusca di Pompei, ritorna

al testo di Strabone e si domanda chi sieno i Pelasgi, la

cui presenza in Pompei e attestata da lui. Risponde che

1'esame de' luoghi dove lo storico-geografo parla de' Pelasgi,

prova ch'egli non ebbe una chiara nozione di questo po-

polo misterioso quanto potente . Nella mente di Strabone'

Etruschi e Pelasgi erano come termini correlativi nel

senso che la, dove fossero stati Etruschi, dovessero pur es-

sere stati Pelasgi . Credo che al testo di Strabone si possa

dare altra spiegazione facendo astrazione dello sta to psi-

cologico dello Storico, divinato sottilmente dall'autore. La

congiunzione xa dopo Tucpyjvoi, puo non significar tempo, sfra
y

ma unire i due nomi di Tirreui e di Pelasgi come una sola

denominazione etnica, la quale sarebbe per noi, Tirreni- Pe-

lasgi ;
una sola gente cioe, non due distinte. Nel volume del-

rindice straboniano del Midler, leggiamo : Pompeii, Ho\L^y^

Campaniae opp., 209, 19, ad Sarnum //., quod tenuerunt

Oscij turn Tyrrheni Pelasgi, turn Samnitae ecc. Donde si

puo scorgere che Topinione nostra non sia diversa da quella

di Carlo Miiller.

Dopo le quali cose, conviene, a parer nostro, spiegar la

somiglianza delle oreficerie delle tombe Regulini Galassi,

Bernardini, di Vetulonia e anche quelle di Cuma, riportan-

doci ad una eta molto piii antica delle assegnate finora al

VI o alia meta del VII a. C. Imperocch6 questa cronologia

non corrisponde a fatti storici lazio-campani, ed e contraria

a quella dell'arte ed influenza greca in Italia, stanteche le

oreficerie etrusco-lazio-campane sono indigene, anteriori alle
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greche e solo contemporanee delle oriental!, donde vcune

in Italia la loro tecnica particolare. Se pertanto si faccia

ragione dell'influenza etrusca in Roma, dove fu grandis-

sima specialmente nell' eta regia, le oreficerie, di c'ui ab-

biamo parlato, si sarebbero dovute trovar in gran copia.

Ora e vero il contrario, dacche non se ne sono rinvenute

finora, della stessa tecnica di quelle di Palestrina, di Cer-

vetri e di Vetulonia
;

il che fa segno manifesto essere le

tombe ricordate, anteriori all'eta. regia, quando qu&lla tecnica

era usata e che poi piii non fiori ! Nel resto, molte citta del

Lazio essendo piii antiche di Roma, erano percio piu vicine

di tempo aU'etrusche, come Ardea, Palestrina e Satricum,

dove furono scoperte somiglianze evident! neH'arte fra il Lazio

e TEtruria.

N6 con cio la questione cronologica e sciolta. Se infatti

v'e somiglianza d'arte nella tecnica delle oreficerie lazio-

etrusco-campane ?
non vi e nondimeno neH'architettura delle

citta murate d'Etruria, del Lazio antico dell'eta regia, con

quella d'un forte numero di citta degli Ernici e de' Volsci,

di costruzione affatto diversa, come sono etnicamente diversi

cotesti popoli da' Romani. Ora si puo chiedere in quale re-

lazione cronologica d'arte e di civilta si trovi questo ele-

mento, con 1'Etruria, il Lazio e la Campania.

Ma riserbiamo ad un altro articolo Timportante questione.



IL CAPORALE TRASTEVERINO

XLV.

Ruit hora.

Nella via deir arco de' Tolomei, in quella del Moro e della.

Renella, era come rinata T allegria col ritorno del Marinelli.

E gia, la madre sua, e la madre della sua fidanzata stavano

pensando all'acquisto del gioielli, dei quali i promessi sposi

dovevano farsi lo scambio nelle prossime feste natalizie, e

cosi striugere la promessa del futuro matrimonio tra il Ca-

porale e la Camilla. Ed erasi pure in grande letizia nelle

case, che dalla via del Moro e della Longaretta davano nella

piazza di S.
a Maria in Trastevere: nelle quali pure atten-

devasi all' apparecchio dei mutui regali per il vicino fidanza-

mento dell'Assunta e del Chiovaccino. Sor Taddeo e gli amici,

le due fidanzate, i congiunti, le amiche di casa e di famiglia

gia present!vano I'albeggiare delle prossime feste, e col desi-

derio ne affrettavano I'avvenimento.

Ma d'altra parte in via della Lungara, nel palazzo Cor-

sini
;
nel Pincio, ossia nella villa Medicea e nella villa Malta;

in piazza di Spagna, nel palazzo delFambasciata spagnuola

e nella locanda Damone ferveva Tagitazione di una letizia

assai piii strepitosa di quella, che celebravasi in Trastevere

per la preparazione di un fidanzamento.

Verso i 15 del mese di decembre erano giunti a Roma

ed avevano preso stanza nella locanda Damone tre ufficiali

francesi, chiesti dairambasciatore Bonaparte, e scelti dal fra-

tello generalissimo, che ora trovavasi a Radstadt in confe-

renze co'diplomatici dell'Austria. Chiamavansi costoro Duphot,

Sherlock, Arrighi; il primo era generale, gli altri due aiu-

tanti maggiori.
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Subito accorsero a quella locanda tutto il fiore del patriot-

tismo romano, il fiore delle vassalle, il fiore dei galeotti li-

berati dal remo, e il fiore degli impiegati scontenti che man-

giavano il pane del govern o, con le disposizioni con le quali

Giuda Iscariotto governava il peculio di Cristo.

Era pure un bel figuro quel Duphot ! Giovane tuttavia sulla

trentina, aveva gib. il grado di generale di brigata. Empio
come tutti i giacobini, che erano una vera.genia uscita dalle

viscere del massonismo, pizzicava di letteratura alia maniera

di Ugo Basseviile, ma era assai piu audace, piii manesco,

piii temerario. Nella rivoluzione di Genova, ed in quella di

Venezia aveva dato prove segnalate delle doppiezze, onde

aveva fecondo T ingegno, e delle sfrontate audacie di cui il

suo braccio era capace. Per mettere Roma sottosopra, e con

un colpo di mano schiantare tutta la macchina del governo

papale, era r.uomo che ci voleva : ne egli d' altra parte dis-

simulava queste sue qualita, ne nascondeva ai patriotti i di-

segni, la cui esecuzione eragli stata commessa.

Che cosa temete ? andava egli dicendo ai visitatori pa-

triotti. Quel vecchio Lama, basterebbe un soffio a sbattergli

dalla testa le insegne della superstizione ! E la testa stessa...

Ma ci ha i cannon!
, rispondeva Oeracchi lo scultore.

C' 6 il regglmento delle guardie, che si dicono i soldati rossi
;

c' e quello della guardia civica; ci sono i dragoni...

Che rossi, che civici, che dragoni ! Me ne incarico io !

Vedete (e pigliava in rnano un bastonciuo), vedete, con que-

sta sola bacchetta io m' incarico di tutti.

E se vi pigliassimo in parola? osservava il duca Bo-

nelli.

Ah ! ah, ah ! sghignazzava con risate sardoniche il ge-

nerale giacobino. Voi altri siete ragazzi ! Aveste veduto il

bel giuoco di sei anni fa in Parigi, cola, vicino alia porta

S. Bernardo.

II giuoco della pallacorda?
- Che giuoco di palle e di corde ! Fu il giuoco del gran

burattino... Papa Braschi. A' 4 di maggio del 1791, fu eretto
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nella piazza di quella porta, un fantoccio con sottana bianca,

rocchetto, armellino, camauro, anello, e con in mauo i suoi

brevi condannatori della costituzione civile. Portava sulla

fronte una benda, in cui era scritto a caratteri rossi: fana-

tismo! e un'altra sul petto con le parole : guerra civile. Alle

sette della mattina ci aduuammo in gran numero, dopo es-

sere usciti dal club, che fu celebrate nella loggia del duca

di Orleans, e ci trovammo in compagnia di una turba che

nel tempo della superstizione dicevasi dei protestanti. Uno

dei nostri e uno di questi appiocano il fuoco al fantoccio:

in poco d'ora le fiamme ebbero distrutto il mostro. Allora

fu il bello! Tutti ci metteranio a darizare su quelle ceneri

fumanti...

- Oh! questo veramente e troppo!... dissero quasi tutti

i patriotti romani. *

Ah! ah! ah! soggiunse il Duphot con le solite sghi-

gnazzate. Ve Fho detto, che siete ragazzi ! Eppure allora vi-

veva tuttavia il marito dell'austriaca, alia quale ed al quale

furono mozze le teste, e le vedemmo rotolare sul palco, al

rullo de' tamburi...

Qui il Duphot si animava, mentre invece i patriotti ro

mani, salvo il Ceracchi e qualche altro, mal dissimulavano

un certo sentimento di ribrezzo. Que' patriotti veramente

erano affamati, avevario si veramente assai fame e sete di

danari e d'impieghi e di feste e magari di sbornie, ma non

erano sanguinarii. Laonde il ducaBonelli entro subito a dire:

Tutto questo, cittadino generate, e gia storia antica.

La vostra patria 6 libera, ma Roma geme tuttora sotto Top-

pressione. Si tratta di rompere quel giogo, e di discutere i

mezzi di una pronta riscossa.

Contate su questo braccio, rispose il Duphot. Siamo

qui a posta per aiutarvi
; piu che la simpatia, avete Taiuto

dell' ambasciatore, avete Talta approvazione del direttorio,

avete Tappoggio de' soldati francesi e dei cisalpini, i quali

gia si trovano sulle intese. Colpite voi un colpo ardito; e

dentro tre giorni le milizie del Dallemagne e quelle del Dom-
browski si metteranno in movimento da Ancona e da Urbino.
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Per aiutarci?

- Ragazzi! ragazzi! Non per aiutarvi!... Queste parole

non si dicono ! Verranno qui per rimettere 1'ordine, per con-

servare gl' impieghi e le nuove disposizioni che troveranno
;

quindi per consultare il popolo, e poi, volendolo il popolo

rornano, stabilire la repubblica...

Possiamo contare su di cio'? Ce ne fate sicurezza?...

- Contateci pure. Tutto cio 6 stato gia da me combinato

coi direttori della Cisalpina in Milano, d'onde mi sono par-

tito solamente da pochi giorni.

Ebbene, conchiuse il duca Bonelli, rioi ci preparcremo
in questi giorni. Per S. Giovanni saremo pronti.

E sia S. Giovanni la parola di passo !

Moveremo da villa Medici, e da villa Malta. Attacclie-

remo il quaftiere di piazza Colonna, poi il Campidoglio, poi

moveremo per via Giulia, quartiere di ponte Sisto...

- Poi all'ambasciata al palazzo Corsini, dove vi aspettero.

Siamo intesi: S. Giovanni!

S. Giovanni ! risposero i patriotti, e si partirono.

Questi discorsi si facevano nella locanda Damone si puo

dire a porte aperte. E tanta era 1'audacia di cotesto Duphot,

che di una tale rivoluzione prossima a scoppiare egli non

velava per nulla la trama, ne ad alcuno tacevane Tarcano.

Egli s'immaginava ingenuamente, che in Roma ogni cittadino

fosse un Marco Bruto, od un Catilina, o per lo meno un Cola

di Rienzo
;
e che ad una prima parola uscitagii di bocca, la

quale annunziasse la liberta e Yuguaglianza predicate e pra-

ticate dalla repubblica giacobina, madre di lui e madrigna

dei popoli italiani, tutti i romani e tutte le roraane in nappe

e gonnelle ross3 si dovessero fiaccare i garetti, per accorrere

a frotte a danzare la carmagnola nella piazza di S. Pietro,

sotto gli occhi del Papa!

Vennero intanto le feste natalizie : e tutta la eittadinanza

romana attendeva a celebrarle con quel sentimento di tenera

gioia, onde esultano tutte le famiglie cristiane nel rimem-

brare Tavvenimento della discesa dal cielo sulla nostra terra
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del Figliuolo di Dio, rivestitosi delle forme umanc, e ridente

agii uomini nelle vezzose sembianze di un bambino. I canti
;

le vegliate della notte, i regali, gli augurii... tenevano oc-

cupate e devotamente distratte tutte le persone...

Ma gTimpiegati delle pubbliche grasce notarono, appunto
in quel tempo delle feste, un fenomeno singolare nello spaccio

degii olii eel in quello del pane : le anfore del deposito delle

Terrne patirono in que' giorni una diminuzione superiore a

quella di un mezzo mese, ed i pubblici forrii smerciarono

tanto pane, che se ne teme la mancanza per i giorni seguenti...

Di ogni cosa pero erano informate le autorita del governo,

presso le quali la notizia di una congiura, ordita da official!

francesi che a' patriotti romani non solo tenevano le corde

del sacco, ma essi stessi ne pigliavano in mano i primi capi,

gitto un vero sgomento. Per il cardinal Doria, secretario di

Stato, le gioie natalizie di quei giorni furono addirittura ama-

reggiate clal tossico giacobino. E il Papa era ricaduto gra-

vemente infermo!

II candido uomo del Doria non poteva darsi pace ! ne fi-

niva di persuaders! della verita delle notizie, che le relazioni

della polizia, benissimo intesa ed egregiamente guidata dal-

ropera sagace della commissione delle armi, gli significavano

spesso ed accuratamente.

- Possibile ! andava egli esclamando, possibile che ufficiali

di una repubblica, colla quale siamo in pace, preparino con-

giure in uno Stato straniero, in una citta cosi tranquilla,

nella citta de' Papi, contro un governo che non fa male a

nessuno ! Non puo essere, non si puo credere a tanta sna-

turata malizia... lo parlero chiaro aH'ambasciatore !

E di fatti lo ando a trovare al palazzo Corsini, dove gia

il Duphot erasi trasferito a dimorare insieme con lo Sherlock,

e col futuro duca di Padova.
-
Eccellenza, gli disse il Cardinale, le voci sparse per la

citta mi tengono alquanto agitato. Si parla di una congiura,

nella quale non haiino parte solamente quegli avanzi di galera,

che per intercessione dell'Eccellenza Sua e di quella del suo
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predecessore furono liberati; ma si dice altresi, che vi entrino

in qualche modo i cittadini, che portano la coccarda dell'am-

basciata della repubblica. II che puo Ella immaginare di quanta
amarezza. . .

Sono tutte false voci, Eminenza ! le quali 11011 possono
meritare Tassentimento di uu uomo di Stato. Se quelle voci

esistono, non possono provenire se non da patriotti romani,
che vogliono a bello studio coinpromettere malamente la re-

pubblica francese; o dagli emigrati al soldo deiringhilterra,

i quali, si persuada pure Voatra Eminenza, sono i grandi ne-

mici della repubblica fnincese, ed i veri nemici di Roma...

Roma, signor Ambasciatore, non ha nemici...

- E i protestanti, e gli scismatici? L'Inghilterra, la Rus-

sia... non sono nemiche di Roma?
Protestanti e scismatici sono figliuoli di Roma, perche

furono figliuoli del Papa. Essi potranno avere de' pregiudizii

contro la Sede apostolica, dove siede il successore di S. Pietro,

al quale di diritto sono soggetti...
- Ma non sono essi fuori della Chiesa? Almeno.cosl m'in-

segnavano neiruniversita di Pisa.

Non solo sono fuori della Chiesa, ma essi non hanno

Chiesa: ecco perche il Papa li considera come figliuoli, che

si partirono dalla casa paterna. Ma le torno a dire, Roma

non ha nemici ! Roma non ha nulla da temere da Londra

ne da Pietroburgo ! In quella vece, mi permetta Vostra Ec-

cellenza, ch'io le parli chiaro, e come ad ambasciatore che

rappresenta la maesta nazionale di un popolo, io le rivolga

in nome del mio Sovrano ed in attestazione del diritto delle

genti, Tinterrogazione formale: Ha la repubblica francese

qualche motivo di avversionc contro il Sovrano di Roma? -

A questa inaspettata interrogazione si sbigotti Giuseppe

Bonaparte, e s'intese 1'interno deiranimocome niesso in iscom-

piglio per guisa, che il suo volto quasi istantaneamente si

dipinse de' color i deir iride. Ma il cardinal Doria non era

uoino da accorgersene ! Quindi lo scaltro ambasciatore, fa-

cendo subito un tal movimento della persona, il quale appa-
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rentemente doveva esprimerc la sorpresa, ma in verita di

fatto dissimulava rinterno perturbamento :

-Oh! Eminenza, che dice Ella mai? lo non posso ne

debbo entrare nelle cagioni, che condussero le due potenze al

trattato di Tolentino; ma ora siamo in plena pace, e credo

di poterle dire con tutta sicurezza, che il direttorio esecutivo

della mia repubblica non ha nessun motivo di scontentezza

contro il Sovrano di Roma...

Tengo -nota di quanto dice Vostra Eccellenza: posso

riferire al mio Sovrano le sue parole?

Fu questa una nuova stoccata, diretta a filo in pieno petto

alTarnbasciatore, che se ne senti nuovamente Tanimo rivol-

tato sossopra. Ma sopraffacendo se stesso eon disperato studio

rispose subito:

Ma non c' e dubbio, non c
;

e dubbio alcuno, Eminen-

tissimo Principe! Anzi assicuri pure il S. Padre di ogni

maggiore benevolenza della repubblica francese verso la Sede

Apostolica, come di tutta la venerazione mia e della mia

famiglia per la venerata persona della Santita Sua! -

Assicurato per siffatta maniera, formale e solenne, il car-

dinal Doria si fece grand'animo. Tiro fuori due dispacci rice-

vuti la mattina stessa da monsignor Arezzo, Legato delle

Marche; ne svolge i fogli, e glie ne legge il tenore, il quale
annunziava : che nella notte de' 22 decembre Cisalpini e Fran-

ces! assaltarono Pesaro, e colle spade alia gola avevano ob-

bligato monsignor Arezzo a dichiarare in iscritto, qualmente

egli aveva chiesto quelle milizie a fine di rimettere Tordine

nella citta disturbata da' patriotti di Pesaro...

Soggiunse quindi il Cardinale:

Vede bene, Eccellenza, essere questa una rottura ma-

nifesta del trattato di Tolentino, una vera infrazione del di-

ritto delle genti...

Schiettamente, rispose 1'ambasciatore, io ignoro ogni
cosa. Ma le prometto d' inviare subito un corriere al diret-

torio di Milano, perche subito cessino le ostilita, e restitui-

scano immediatamente la citta di Pesaro, la quale per il

trattato di Tolentino appartiene evidentemente al Papa.
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Ringrazio Vostra Eccellenza, e riferiro al S. Padre

quanto Ella mi ha detto. Ora prego di non concedere a nes-

suna persona, che non appartenga alFambasciata, faeolta di

portare la coccarda tricolore, che e il distintivo della repub-
blica. Le voci di ribellione o di congiura, delle quali le ho

parlato, potranno essere false; ma e dovere deH'autorita il

pigliare tutte quelle provvidenze, che la prudenza ci sugge-

risce, anzi c' impone. E non vorrei, che tra le file de' rivol-

to si si trovassero...

Ella si adoperi pure del suo meglio. DalFambasciata

non si daranno coccarde se non alle persone che vi appar-

tengono ; quanto poi alia parte degli ufficiali francesi non si

metta in pensiero, non terna, 116 sospetti menomamente. Sono

uomini che conoscono i doveri dell' ospitalita : del rimanente

sono uomini d' arme, conoscono le leggi dell' onore. -

II cardinal Doria si parti da quel colloquio, contento come

una pasqua di natale. Assicurato, come si senti solennemente

dalle parole dell' ambasciatore della repubblica francese,

della nessuna partecipazione a congiure contro il governo,

per parte di ufficiali francesi, egli non penso piii se non a pre-

munire la pubblica sicurezza dello Stato e della cittadinanza

contro ogni possibile tentative, che venisse da' patriotti.

Della costoro fierezza e valentia si pigliava tutta quella cura,

che si meritavano, cio era dire che non se ne dava so-

verchio pensiero.

XLVI.

Un ballo senza maschera ed un ambasciatore niascherato.

Nella sera de' 27 decembre, giorno della festa di S. Gio-

vanni, nel palazzo del marchese Massimo, detto delle co-

lonne in via Papale, fervevano le danze menate da scelta

compagnia ed allegra. Vi pigliavano parte varie signore e

signorine dell' aristocrazia romana, molti ufficiali della guar-

dia civica, che appartenevano alle piu cospicue famiglie di

Roma e dello Stato, e- quasi tutta la famiglia dell'ambascia-
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tore della repubblica, in onore del quale la marchesa Bar-

bara Palombara-Massimo soleva ogni settimana dare una festa

di ballo.

Era presente 1
;

ambasciatrice, signora Clary, che non

dailzava
;

c' era la Desiderata sua sorella, fanciulla appena

diciottenne, che dovea essere impalmata al generale giacobino

Duphot ;
ne vi mancava 1'Annunziata Carolina Bonaparte,

sorella dell'ambasciatore, giovanissima allora e piena di brio,

fulgente di una bellezza quasi virile, ed appassionata della

comparsa, della compagnia massimamente di ufficiali dalle

armi brillanti, e delle movenze rapide e calde della danza

turbinosa, nella quale non si stancava mai.

Essa passava dalle braccia di un ufficiale della civica

roinana a quelle dello Sherlock o dell'Arrighi, ufficiali di

alto grado dell' esercito giacobino, i quali danzando stringe-

vano la compagna danzante e la menavano nel giro della

danza saltando all'indiavolata,

La -Clary, cognata dell' ambasciatore, dopo un qualche

giro col colonnello barone Ancaiani e col capitano Amadei,
non si separo mai dal generale Duphot, al quale stava per

essere fidanzata. Questo generale danzo con lei tutta la sera,

scherzando e ridendo con la piu matta ed allegra spensie-

ratezza del mondo !

Donna Barbara e la signora ambasciatrice discorrevano

insieme, mentre tutta quella gioventu stimolata ed attratta

dal suono di sceltissima orchestra folleggiava danzando alia

spensierata. Ma la signora marchesa, mentre discorreva col-

T ambasciatrice, attendeva collo sguardo all' andamento della

festa, all' entrare, all' uscire, al dimenio delle varie persone.

Ed accorta com'era, noto in quella serata alcun che d' in-

solito nel movimento e nelle parole e nei gesti dell' amba-

sciatore e del Duphot ;
ed osservava inoltre 1'apparire improv-

viso e 1'andirivieni di persone incogriite, le quali venivano in

apparenza come di messaggeri, in aria di mistero, ed a mano a

mano lo scomparire improvviso ora di un ufficiale della ci-

vica ed ora di un altro, per guisa, che in breve ora man-

carono tutti...

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1272. 43 10 giugno 1903.
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Tutt' ad im tratto vedc scomparire lo stesso ambasciatore.

Profittando allora di uu momenta, in cui r ambasciatrice fa-

<va festa e carezze alia sorella, che le si era accostata alia

fine di una danza, si alzo e diede un cenno al colonnello

Ancaiani, come per volergli parlare in disparte.
- Che cos' e, signor colonnello, diss?gli subito in modo

alquanto ansioso, che cosa vuol dire cotesta scomparsa im-

pro v visa di tutti gli ufficiali della civica? Ha visto come pure
1'ambasciatore e uscito, senza fare e dire un cenno a nes-

suno ?

- Gli ufficiali, rispose il colonnello, hanno ricevuto ordine

di recarsi subito, eiascheduno nel quartiere, presso la pro-

pria compagnia.
- Ma dunque c' e qualche novita ? Madonna mia !

Non crederei, perch6 io, che comando alle milizie di

professione, come sono i rossi, non ho ricevuto nessuno av-

wiso. Dell'ambasciatore e de' fatti suoi non saprei nulla
;
ma

non sarebbe maraviglia, che si stia mulinando dai nostri

patriotti qualche tentative di subbuglio. Sarebbero pure

pazzi...

In quella rientrava Tambasciatore Giuseppe Bonaparte in

eompagnia del cavaliere Angelini, ministro di Toscana !

Signor ambasciatore, gli disse subito la marchesa ar-

ditamente ed a bruciapelo, si pud sapere dove siete stato?

- Oh ! signora marchesa, rispose alquauto impacciato Giu-

seppe Bonaparte, sono dolente di non averle fatta un cenno,

'prima di uscire
;
ma dovendo compiere un dovere di corte-

^ia
7
e contando di ritornar subito, non ne ho neppure avvi-

sa,ta T ambasciatrice. Mi sono recato ad augurare buon macj-

yio alia principessa Santacroce, la quale stanolte parts da

Roma. Che sia cosl, me ne faccia testhnonianza il cavaliere

Angelini.
-

Questi non manco di confermare con le sue le parole del-

Tamico. Ma alia marchesa quella partenza inaspettata della

'Santacroce, il costei incontro col Bonaparte non accaduto a

liaso, la compagnia dell' Angelini... accrebbero altrettanto il
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sospetto di qualche nuova macchinazione, a cui ii francese

ambasciatore ed il ministro toscano davano mano in qualche

maniera. Laonde, mentre il colonnello Ancaiani teneva d'oc-

chio Fambasciatbfe, e ne scrutava attentamente i movimenti

del volto, donna Barbara cosi di botto soggiunse :

Frattanto i nostri ufflciali civici, chiamati impensa-
tamente ai loro posti, sono andati via in un attimo.

- Di questo, replico 1' ambasciatore della repubblica, i&

non sapeva nulla.

- Pur sappiate, riprese la marchesa incalzando, che si

dice di voler tentare una rivoluzione in Roma. E di voi*

signer ambasciatore, si vocifera che a questo effetto abbiate

dispensato nappe repubblicane in gran numero.

Assalito cosi ad arina corta, Giuseppe Bonaparte si sent!

come un gancio alia gola. E sebbene gli fosse gittato da

una mano di donna, ne provo la stretta tanto forte da fargli

venire in viso il colore del zafferano
;

si contorceva, veden-

dosi massirnamente accanto il colonnello Ancaiani, il quale
in contegno riser batissimo non psrdeva di vista ne un mo-

vimento ne una parola di lui.

Pure rispose subito con affettata disinvoltura, dicendo r

Gib e falsissimo, signora marchesa. Anzi, ad evitare

ogn' inconveniente
y sempre mai possibile ad accadere in que-

sti tempi, io medesimo ho accertato il governo pontificio,,

che la nostra nappa possono lecitamente portarla soltanta

quei dell'ambasceria di Francia, ed i Francesi che ho no-

minati in un catalogo, indirizzato dame a bella posta alia

segreteria di Stato.

Non si. diede per soddisfatta la marchesa, di una tale di

chiarazione del rappresentante della repubblica francese. Anzf:

con un' arditezza singolare, che pure nella bocca di una donna

spesse volte sta bene, ed 6 rispettata da tutti, cosi, quasi in

aria di avviso e insieme di commiato, soggiunse in tono' de-

gno di un segretario di Stato :

Signor ambasciatore, badate bene, a quanto vi dico : i

Romani amano e vogliono il Papa. Badate, che i Romani
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sanno ferire ed uccidere. E vero, die rimanendo morto

qualcuno fra voi, sarebbe vendicato dalla vostra repubblica.

Ma questa vendetta, che cosa gloverebbe a clii per sua im-

prudenza avesse gia perduta la vita?

Queste ultime parole della marchesa furono accolte dal-

rambasciatore con uu sorriso, nel quale 1' incredulita sarca-

stica si mesceva ad una certa aria di gentilezza, nell'atto che

inchinandosi e salutando si partiva con tutta la comitiva del-

r ambasciata.

Usci pure il colomiello Ancaiani, il quale andava tra se

e s6 meditando quanto aveva veduto e sentito nel palazzo

delle colonne, maravigliandosi deli' appello repentino, fatto

agli ufficiali della civica, e del nessun avviso da lui rice-

Yuto. Ma non era ancora arrivato in casa, che un biglietto

del generale Gandini lo invitava a recarsi in tutta fretta al

quartiere della Pilotta.

Ivi giunto ebbe dal Gandini contezza di quanto accadeva,

per un biglietto del secretario di Stato diretto al generale,

che cosi diceva : Informazioni date alia segreteria di Stato,

come certe e sicure, dinunziare che in quella notte de' 27 alii

28 dicembre, i rivoltosi tenterebbero di plantar 1' albero

della Libert^ al Vaticano, a Monte Cavallo, e all' Arco

della Regina. II cardinal segretario di. Stato non poter ve-

ramente indursi a credere che cosi fosse : con tutto ci6 il

* generale Gandini desse pure gli ordini che riputasse ne-

cessari.

Colonnello, dissegli di presente il Generale, non c' 6

tempo a perdere. Al Vaticano e a Monte Cavallo ho gia pen-

sato. Voi v'incaricherete dell' Arco della Regina: mandate

subito a quella volta una pattuglia del vostro reggimento ;

sia composta di 100 fanti, e la faro precedere da un drap-

pello di dragoni.

Subito TAncaiani si mise in movimento, diede gli ordini,

fece schierare i suoi uomini capitanati dal capitano Amadei,
e in bell' ordine li diresse immantinente dalla Pilotta, per

Fontana di Trevi, verso Tarco della regina a Trinita del

Monti.
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Cola vicino nella villa Medicea, in quella stessa sera, e

sottosopra in quella medesima ora, i patriotti romani, fran-

cesi, giacobini, cisalpini, ed altri avventurieri, adunatisi in

so'enne convito nel numero di una novantina di uomini, sta-

vano banchettando. Tra le calde parole e i ripetuti bicchieri,

avevano inneggiato alia vicina repubblica ed al beato pros-

simo tempo, in ciii la divina Liberta, simboleggiata nell'al-

bero coperto del rosso berrettino, li accoglierebbe sotto Tom-

bra tutelare dei suoi rami, e dalle fertili foglie pioverebbe

su i loro capi felicita e favori, in piii abbondosa copia che

la quercia piove le ghiande. Ad ogni augurio di prossima

fortuna, ad ogni improperio seagliato contro il Papa e contro

il governo papale, si rispondeva con grande schiamazzo di

voci avvinazzate : Abbasso la superstizione ! Abbasso il...!

Abbasso i...! Viva la liberta!...

In quel momento, due uomini avvolti in larghi mantelli

s' incontrarono sotto T arco della regina di Polonia, che univa

la casa de' Zuccari con quella di rimpetto.

E 1'ora! disse Francesco Piranesi, che usciva daH'am-

basciata di Svezia, in villa Malta.

- Eccomi ! rispose il cavaliere Angelini, che veniva dalla

villa Medici.

Tutto 6 pronto, gli uomini sono ar'mati, e caldi...

Corro subito a piazza Navona, dove ne daro avviso a

Giuseppe Bonaparte. Dentro un'ora e mezzo, al piii tardi,

T ambasciatore sar uscito dal ballo, e... tutto vada bene!

Si strinsero la rnano, T Angelini prese la via di Capo le

ase, e Francesco Piranesi si reco lestamente nella villa

Medici.

Scoccate le nove dall' alto della torre di Trinita de' Monti,

quasi un cento patriotti, sbucando in drappelli dai giardini

della villa Medicea, si trovarono schierati in rnassa nel piaz-

zale dinanzi alia scalinata della chiesa, attorno all'obelisco di

Pio VI. Erano ornati di nappe tricolor! ne' cappelli e ne' petti,

e quasi tutti portavano arme da fuoco.

- S. Giovanni ! S. Giovanni ! bisbigliarono alia rinfusa.
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E di presente schieratisi in due file imboccarono le vie

Gregoriana e Sistina, e dopo pochi passi cominciarono a gri-

dare a squarciagola : Liberta! Liberta ! Romani, vogliamo
esser liberi! Venite... Liberta...

A que' gridari, ed a quell' accorrere, la poca gente che

trovavasi nelle vie o sulle porte si mise pure a gridare ed

a fuggire disperatainente : in pochi minuti tutto intorno era

deserto !

In quella che le due schiere si trovarono congiunte a Capo
le case, udissi un numeroso correre di cavalli dal basso di

quella stessa via. Era lo squadrone dei dragoni, inviati dal co-

lonnello Ancaiani, come avanguardia della compagnia de 7

fanti,

che seguiva subito.

Chi e la? gridarono i cavalieri...

S. Giovanni ! Fuoco ! fu risposto.

Si udi lo sparo di un' arma da fuoco... Un dragone cadde

ferito.

- Avanti ! grido subito una voce robusta. Addosso a quella

canaglia !...

Dalli ! risposero i dragoni, lanciando i cavalli sopra la

masnada di patriotti, e menando le spade...
-

Ma i colpi delle spade non ferivano se non 1'aria! Tutti

i patriotti avevano gia voltato le terga, ed alzato le berze

precipitosaniente ! Tutti, buttato a terra armi e coccarde,

fuggirono con pie veloce, dileguandosi per le vie e caccian-

dosi disperatamente per ogni vano di porta, che loro si pa-

rasse innanzi.

In poco d'ora le vie furono sgombre e spulezzate, soli i

dragoni ed i rossi vi si trovarono con alcuni patriotti rimasti

prigioni. Allora si aprirono tutte le finestre di via Sistina,

della Gregoriana, e di Capo le case; su i davanzali rifulsero

i lumi improvvisamente, e dalle finestre e per le vie risona-

rono spontanei e sonori gli

- Evviva i dragoni ! Evviva i Rossi ! Evviva il Papa !
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VIII.

Nel precedente quaderno *,
esaminammo le accuse gene-

rali mosse dallo scrittore della Tribuna contro la Chiesa e

il Papato, quasi avessero autorizzata e favorita la schiavitu,

e le dimostrammo manifestamente false e contraddette da

document! numerosi e perentorii, il cui valore nessun arti-

fizio di nemici potra mai distruggere n6 sminuire. Ci resta

ora da esaminare le accuse, per cosl dire, specifiche o meglio

le prove, con le quali egli, ne' suoi due articoli, si studio di

sostenerle.

La prima e principalissima di queste prove e un Bando
del 12 gennaio 1549, ch'egli chiama il Bando di Paolo III 2

,

edeserivecomeimo del tanti documenti sanzionanti in Roma,

per volonta del Vicario di Gesu Cristo, la scliiavith 3
. Egli

ebbe la fortuna di scoprirlo nella Casanatense ed, a spiriiuale

dilettazione del lettori, si degno trascriverlo e pubblicarlo

come segue
4

:

Bando sopra al tener de li schiavi et schiave in Roma.

Havendo la Santita di N. S. Signer Paulo, per la divina provvi-

denza Papa terzo per Sua benignita et dementia, per pubblico utilo et

bene de tutte et singule persone habitante et esistente in quest'alma
Citta di Roma, concesso che si possano tenere schiavi et schiave che si

comperaranno per lo advenire, come per un Motu proprio diretto alii Ma-

gnifici Signori Conservatori et Popolo Romano per Sua Santita fatto

appare.

Per tanto per parte et commissione di prefati signori Conservatori

se notifica et fassi intendere a tutte et singule persone in ditta, citta

habitante et esistente, qualmente quelli che averanno comprato o com-

1 Quad. 1271 del 6 giugno 1903, pp. 545-561.
2 Nella Tribuna dell'8 maggio 1903. 3 Ibid.
4 Ibid, nel numero del 27 aprile 1903.
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prerarmo schiavi et schiave dopo la data del ditto Motu proprio dato

sotto a dl ottavo di novembre del XLVIII prossimo passato, et sia lecito

tenere dicti schiavi et schiave senza essere impediti da persona alcuna,
non obstante qualunche concessione fossi fatta o da farsi, alle quale

espressamente per il ditto motu proprio se derogaiio et per il presente
bandirnento se intendano derogate et anrmllate.

Dat. in Palatio praefatorum dominorum Conservatorum.

Die XII ianuarii M. D. XLIX.

Appena occorre osservare, quel che del resto 6 chiaro dalla

semplice lettura del documento, non trattarsi qui propriamente
di un Bando di Paolo III, si bene veramente di un Bando
de' Conservatori di Roma, da loro pubblicato sotto il ponti-

ficato e col beneplacito di quel Pontefice. II che sarebbe ap-

parso ancor piu manifesto, se lo scrittore della Tribuna, nel

trascriverlo, non ne avesse tralasciata la segnatura che 1'au-

tentica e che pur si legge nell'esemplare della Casanatense :

De mandato. Lucas Mutianus, C. Conservat. scriptor.

Ad evitare ogni abbaglio, osserviamo inoltre, che il pre-

zioso documento
, scoperto e con tanta sollecitudine ripro-

dotto dallo scrittore della Tribuna, non e punto un docu-

mento inedito o ignoto. Esso fu stampato nel 1549, e in cen-

tinaia di copie diffuso in Roma e nello Stato pontiflcio. Se ne

trovano oggi esemplari, non solo nella biblioteca Casanatense 1
,

ma eziandio nell'archivio di Stato 2
,
nell'archivio storico ca-

pitolino
3
>
nell'archivio segreto del Vaticano 4 ed altrove. Esso

inoltre fu ristampato a Firenze dal Guglielmotti nel 1876 5

e di nuovo nel 1886 a Roma dal medesimo Guglielmotti co' tipi

della tipografia Vaticana 6
. Stando cosl le cose, il credito o

1 Collezione di bolle, editti, bandi ecc. Vol. I num. 59 (lapis) num. 65

(penna).
2 Collezione bandi, Vol. I.

3 Collezione editti, bandi e lettere apostoliche, Cred. VII, to. I, fo. 3.

4 Bandi e ordini diversi. IV. 213 fol. 513. Un'altra copia si trova

in uria raccolta di sirnili document! in fogli volanti, formata dal solerte

Mons. Wenzel. sottoarchivista della Santa Sede.
5 La Guerra dei Pirati per il P. ALBERTO GUGLIELMOTTI, Firenze,

Le Monnier, 1876, Vol. II, pag. 175.

6 Idem. Vol. IV dell'edizione vaticana di tutte le opere. Roma 1886,

pag. 172.
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la gloria, se cosl vuol chiamarsi, di aver fatto conoscere al

mondo la prova perentoria che infama il Pontificate romano,

dimostrandolo reo di aver sancita in Roma la schiavitu, spet-

terebbe, non gi& all'anticlericale scrittore della Tribuna, si

bene al clericalissimo frate domenicano.

Se non che tra le ristampe del prezioso documento
,

fatte dall'uno e dall'altro, corre una differenza notevolissima.

In quelladeirillustre domenicano, il documento apparisce come

parte integrante di una storia; in quella invece dello scrittore

della Tribuna, esso costituisce la parte sostanziale di un libello;

nella prima il documento e al suo posto, ed il suo genuino

significato e pienamente determinato dalla relazione delle con-

dizioni storiche che lo precedettero, accompagnarono e se-

guirono ;
nella seconda invece, il documento e violentemente

divelto dal suo contesto e gli si attribuisce arbitrariamente

un significato odioso, che in nessun modo risponde alia verity

storica.

IX.

Ecco brevemente la storia del documento. Quando Papa
Paolo III, nel 1534, ascese il trono pontificio, trov6 che gi&
da lunga pezza era stata abolita in Roma ogni sorte di

schiavitu propriamente detta, e che vi era inoltre inter-

detta persino quella servitu che, onesta nel suo titolo, era

permessa da altri sovrani nei loro Stati. Ci6 pero non im-

pediva che non si trafugassero in Roma da altri luoghi
schiavi e schiave, e che gli uni e le altre si introducessero

furtivamente in alcune famiglie romane ed in esse fossero

trattenuti illegalmente ed anche contro la loro volonta, im-

pedendosi loro di ricorrere a' Conservator! di Roma e di re-

clamarne la liberta, col pretesto che la facoM di conce-

derla piti non esisteva nel Senato romano o era molto

dubbia. Paolo III, cio conoscendo, voile sollecitamente por-
tar rimedio a questo abuso. Diresse dimque a' medesimi

Conservatori un Motu proprio con la data del 28 giugno 1535,



680 IL PAPATO

in cui, ricordato con evidente compiacenza come allora la

sua Roma gia andasse immune da quell' infelice abuso della

schiavitu, toglie loro ogoi scrupolo intorno 1'esistenza e 1'uso

delLi facolt& di prosciogliere gli schiavi e proclamarli liberi

cittadini romani. Egli formalmente la ratifica ed anche, se

occorre, la concede di bel nuovo, ammonendoli al tempo
stesso del loro dovere, di accordare la liberta e la cittadi-

nanza romana indistintamente a tutti quegli schiavi
,

i quali,

trovandosi in Roma, a loro ricorressero e da loro la recla-

massero. Eccone il testo :

Motu proprio, etc. Novimus, quod in hac alma Urbe nostra. qnac

caput Ecclesiae existit, sicut hactenus ante christianam religionem totius

orbis sibi, et merito, caput obtinebat, ob reverentiam christianae reli-

gionis asperum servitutis iugum penitus extinctum fuerit: quinimo ex

causa praedicta mancipia quaeque ad sacri Senatus Camerae Urbis of-

ficium, et eiusdern nostrae Urbis Conservatores confugientia, et liber-

tatem acclamantia, libertatem consequi veteri institute consueverunt,
ac forsan etiam magistratus praefati ex speciali privilegio pontifical!,

seu imperiali potestatem' mancipia huiusmodi ab aspero servitutis nexu

liberandi (a) habeant privilegia, quae huiusmodi tarn temporis diuturni-

tate, (6) quam etiam in Urbis direptione deperdita esse "potuerunt. Nos

volentes dignitatem Conservatoriam praedictam in praemissis speciali fa-

vore prosequi, et ambiguitates tollere, harum serie, motu et scientia simi-

libus, de apostolicae potestatis plenitudine iurisditionem, potestatem et fa-

cultatem, per quam mancipia'quaecunque sub iugo servitutis quoquomodo

obligata, ad sacri Senatus Camerae Urbis officium, et pro tempore exi-

stentes Urbis Conservatores confugientia, et libertatem acclamantia, per

eosdem Conservatores libertate donari, et romani cives, liberique homi-

nes effici possint, et debeant, reintegramus, et quatenus opus sit, de

novo damus, concedimus et gratiose impartimur ;
ita quod mancipia

quaecunque ab eisdem Conservatoribus liberata hactenus fuerunt, et in

posterum liberabuntur, pro liberis hominibus, et romanis civibus in

omnibus, et per omnia ubique habeantur, teneantur et reputentur, et

tractentur, et facultatem habeant in-iudiciis stand!
, contrahendi, et alia

faciendi, sicut coeteri cives romani liberi homines facere consueverunt.

et faciunt 1
.

(a) liberanda. (b) diurnitate.
1

Romae; ex Typographia Rev. Cam. Apostolicae MDXXXV nel-

1'Arch. Vat. Editti n. 32, fol. 214 e n. 54 fol. 140. Fu pubblicato anche

negli Statuta almae Urbis Romae, Romae 1590, apud G. Ferrarium,



E LA SCHIAVITU 681

La pubblicazione di questo documento, come subito ve-

dremb, non lascio alcun dubbio nell' animo de' romani in-

torno le idee ed i sentiment! di Paolo III riguardo alia

schiavitu. Ma se Fombra di qualche dubbio vi fosse rima-

sta, essa sarebbe stata interamente dissipata dalle Lettere

apostoliche che il medesimo Pontefice pubblico a Roma due

anni piu tardi, 29 maggio 1537. Dal saggio che ne demmo
a' lettori nel precedente quaderno ', si par manifesto ranimo

del Pontefice fieramente avverso alia schiavitu e irremovi-

bilmente risoluto a non tollerare che alcuno fosse ingiusta-

mente privato della nativa liberta e dignita umana.

X.

E ben I'intesero i Conservatori di Roma, i quali, ne' se-

guenti nove anni (1535-1544) del pontificate di Paolo III, fa-

cendo di necessita virtu, ne eseguirono gli ordini antischia-

visti, in silenzio bensl, non senza pero una certa ripu-

gnanza, per il detrimento che a molti signor i in Roma ne

proveniva. Delia quale ripugnanza troviamo una prova nella

Deliberazione, presa da' Conservatori il 23 novembre 1544,

di supplicare il Santo Padre, perche si degnasse, con nuovo

Motu proprio, moderare i provvedimenti ed il privilegio da

lui confermati e rinnovati in quello del 28 giugno 1535. La

Deliberasione e cosi ricordata negli Atti del Senato.

In eodem consilio prefatus d. primus Conservator cum presentia etc.

Et benche 1'uffitio del sacro Senato della Camera di Koma et di

essa citta i Conservatori per antiqua consuetudine, institute over special

privilegio, tutti li schiavi di qualunque sesso, con concederli il privi-

legio della patria e liberta romana, del nodo della servitu liberare pos-

sano et di cio alia giornata piu delle volte ne nasca disordine in preiu-

pag. 296. Se ne trova un esemplare altresi alia Casanatense nello stesso

volume in cui si trova il Bando, ed alia distanza di soli pochi fogli. Lo
scrittore della Tribuna non poteva dunque ignorarlo. Cio nondimeno,

egli pubblica il Bando, e tace affatto di questo documento, tanto onore-

vole a Paolo III e al Pontificate romano !

1

Pag. 553.
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ditio nostro et del commodo di questa citta
; parte per li patroni gia

di quelli che in le lor forze rihaverli con ogni via cerchano et rihavuti,

non curando altrimente delli nostri privilegij, in servitu li ritengano ;

parte per il danno et fastidio che di cio alia citta ne succede che, a forsa

degi'immoderati salarij, da servidori et fantesche et altre opere a gran

spesa a pena serviti esser possiamo, pertanto siamo di parere che li sei

gentil hommeni nel presente conseglio sopra la nova esattione della

gabbella delli contratti eletti, anchor sopra di cio con Noi intervenire et

da N. S. la moderatione di tal institute et privilegio supplicare debbiano

con ottenerci un raotu proprio da Sua S. con tutte le circumstantie a

quelle convenienti.

Ex S. C. decretum est quod sex iidem deputati etiam super mode-

ratione huiusmodi una cum dd. Conservatoribus adsint omnique via

melioti S. D. N. supplicent [23 novembre 1544]*.

Se non che le sollecitudini e suppliche de' Conservatori

e de' gentiluomini esattori delle gabelle, non conseguirono

il desiderate effetto. Paolo III resto fermo nel suo proposito,

e cosi i provvedimenti da lui presi nel 1535, restarono so-

stanzialmente immutati per altri quattro anni, cioe sino al-

1'aprile del 1548, quando i Conservatori di Roma ritorna-

rono all'attacco e deliberarono, alia quasi unanimita (35 voti

su 39), di presentare una nuova supplica a Sua Santita. Ne

trascriviamo qui la relazione che si legge negli atti ufficiali

sopra citati.

Et per che altre volte fu risoluto in consiglio che si supplicasse a

Sua S*a. che in Roma si potessino tenere schiavi, con conditione che

servito che havevano dieci anni fussero liberi et hora pare piu espe-

diente che se levi detta conditione et che detti schiavi habbiano a ser-

vire in perpetuo como si costuma nelli altri luochi dove si tengono,

maxime che a questo concorre la volonta della Signatura, pero siamo

di parere che di novo se decretassi che detti schiavi habbino a servir

in perpetuo como disopra et de cio supplicarne a Sua S'* et farci tutta

i Arch. Storico Capitolino. Registro delle Deliberazioni. Cred. I
y

to. XXXVI, fo. 458. I deputati eletti nello stesso Consiglio per il ne-

gozio dell'esazione delle gabelle erano stati: Hieronimus lustinus

Petrus Paulus Sanguineus loannes Baptista Osius Raphael Ca-

salius Domitius Cicchinus. (ibid. fo. 457). Tl segretario omise di regi-

strare il nome del sesto deputato.
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queJla instantia che sarra possibile con ampliare il motuproprio che si

espedira sopra di cio con tutte quelle clausule et privilegij che si po-

iranno ottenere a benefitio et favore del popolo.

Ex S. C. decretum est quod ad paftitum interrogateo fiat. Chi vuole

che la proposta s'osservi secondo il teuore di quella ponga la fava nella

bossola d'oro
;
chi non, nella bossola d'argento.

Etsic, concurrentibus votis, obtentum est partiturn per fabbas XXXV
in bussula aurea positas, quatuor vero fabis in contrariuni positis in

argentea [3 aprile 1548] '.

Questa volta la supplica de' Conservator! di Roma, a

quel che pare, fa presa in piu seria considerazione. E per

verita, il numero crescente de ;

prigionieri che si facevano

e si andavano facendo da' cristiani nella guerra contro i

turchi, aveva, oltre 1'altre circostanze, mutate le condizioni

politiche di Roma; le quali imperiosamente domandavano

che il Papa, niente meno che nelle loro citta gli altri alleati,

provvedesse, non solo alia sicurezza pubblica e alia diligente

custodia de' detti prigionieri, ma eziandio al loro inanteni-

mento, senza troppo gravare il pressoche esausto erario pub-

blico. La questione, complicata di molti rispetti, era sca-

brosa assai, e non fu risoluta se non dopo sette mesi, quando
Paolo III, tenuto coscienziosamente conto di tutte le circo-

stanze di diritto e di fatto, acconsenti finalmente alle insi-

stenti suppliche de' Conservatori con Motu proprio dell'8 no-

vembre 1548 2
. Questo pero non fu fatto di pubblica ragione

se non nel gennaio del seguente anno 1549, che fu pure
1'anno della morte del Pontefice.

XL

Che cosa dunque permise o sancl Paolo III ? Fu forse la

schiavitu propriamente detta, come vorrebbe far credere lo

scrittore della Tribuna ? Certamente no
; poiche e dimostrato

1 Arch. Stor. Capitolino. Registro cit. fo. 612.
? Si trova pubblicato nell'antico Bollario del 1586, Romae apud hoe-

redes Antonii Bladii. Tom. I, n. 56, p. 469. In fronte al documento si

legge la seguente avvertenza degli editori: haec constitutio revocatur

infra per Pium V. Const. 18 Dignum .
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che, durante tutti i quindici anni del suo pontificate (1534-

1549), cgli la conibatte strenuamente. Neppure puo dirsi che

fosse la servitu ingiusta nella sua origine, o dura nella saa

applicazione ; poiche e parimente dimostrato, ch'egli a piu

riprese condanno I'lina e 1'altra, e s'adopero con ammira-

bile costanza a far si, che, in Roma e nel mondo intero,

fosse ob reverentiam christianae religionis asperum servi-

tutis iugum penitus extinctum.

La servitu pertanto ehe Paolo III, per temperamento pra-

tico di disposizioni gia, emanate, s' indusse a tollerare, fu

bensi- una servitu vera, ma una servitu mite: quella sola

cio6 che.i Conservator! di Roma instantemente gii avevano

domandata a vantaggio delle famiglie romane, le quali, bi-

sognose di essere servite, si reputavano gravate dagli im-

mod
;
erati salarii richiesti da servitori e fantesche . Essa

inoltre fu una servitu riconosciuta universalmente legittima

nel suo titolo: quella cioe- che fondavasi segnatamente sul

diritto di guerra allora vigente riguardo a' prigionieri
l

.

Essa infine fu tale una servitu, che, per la forza delle cir -

eostanze, non poteva non tollerarsi od anche sancirsi da un

savio sovrano, qual fu Paolo III. Nessuno certo pretendera

che fosse in potere di lui, mutare, durante la guerra e di

propria e sola iniziativa, il diritto che regolava allora presso

i belligeranti la condizione de' prigionieri, fatti dall'iina e

dall'altra parte delle forze ostili. Ma se egli non ne poteva

cambiare la condizione giuridica, avrebbe potuto benissimo

raccoglierli tutti in un serraglio, come talvolta si praticava

da altri sovrani, o rinchiudeili in un carcere o in una for-

tezza, oppure rilegarli in qualche isola, come si usa anche

oggidl e come fecero gl'inglesi con parecchi de' loro prigionieri

boeri. Egli cio non fece, ed in questo appunto si dimostro

provvido e pietoso sovrano. Aderendo alle domande de' Con-

1 Come gia notammo nel preeedente quaderno (pag. 549), oltre i

i5ervi di guerra, il diritto romano ammetteva altresl i scrvi di pena e

di gleba. Che alcuni di questi potesscro essere compresi nell' indiilto,

.iaon lo neg
%hiamo.
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servatori di Roma, col permettere che i prigionieri si al-

logassero come servi nelle famiglie romane, dove erano ge~

neralmente trattati con cristiana carita !

, egli acquisto un

nuovo titolo alia gratitudine del suo popolo, risparmio al

pubblico erario una ingente spesa, e provvide, nel migliore

e piu umano modo possibile, alia sorte e al benessere di

quegli infelici.

XII.

Che poi si trattasse veramente di prigionieri fatti m
guerra, secondo il diritto allora vigente, e non gia di uomint

liberi, per frode o per violenza privati della loro liberta e

ridotti a servitu, e un fatto, sul quale non cade dubbio al-

cuno. Lo attesta anzitutto il Guglielmotti, citato dallo stesso

scrittore della Tribuna come fonte non sospetta
2

. Parlando

egli del costume, che i romani ripresero nel 1549, di farsi

servire dagli schiavi
, espressamente afferma doversi cia

attribuire al capitano Carlo Sforza, il quale, ritornato quel-

r anno dal Levante, dove con le galere pontificie aveva

guerreggiato a danno de' turchi, riporto assai ricca e ono-

rata preda ,
non solo di navigli, di artiglieria e di riscatti,

ma altresi di prigionieri. Tanti ne condusse in Romar

soggiunge egli, che n' ebbe chi ne voile; essendosi concessa

1 Del trattamento che questi servi ricevevano nelle famiglie romane.
discorre spesso il GUGLIELMOTTI n ell' opera gia sopra citata. Si vegg-a,
e. g., quel ch'egli scrive degli schiaui de' Massimi. (Ed. Vaticana, Vol. VI,

pag. 103.) Si consult! pure 1'eccellente Monografia del prof. BENIGNI
nella Miscellanea di Storia ec lesiastica, Vol. I, fasc. I.

* Nel num. dell' 8 maggio 1903. A questo proposito giovera notare
la mancanza di lealta dello scrittore della Tribuna nel citare il Gugiiel-
motti. Ei gli fa dire che gli schiavi erano numerosi ne' pubblici e pri-
vati ncgozi, quasi fossero merce di traffico pubblico e private, come si-

fa di altri oggetti esposti alia curiosita e alia vendita ne' negozii del

Corso o del Ghetto. II Guglielmotti invece non parla punto di negozii.
ma afferma soltanto, ch'essi, iiello Stato romano, massime nel porto di

Civitavecchia, duravano numerosi ne' pubblici c privati servigi . (Ed. Var

ticana, Vol. IV, pag. 173).
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(quelFanno stesso col Bando sopra citato) plena licenza di

poterli comprare, ritenere e vendere, non ostante qualunque
divieto precedente . Come poi in questo luogo, cosi in

cento altri, il Guglielmotti chiama indifferentemente schiavi

i prigionieri, e prigionieri gli schiavi 2
.

Un J

altra prova perentoria di quel che qul affermiamo si

trova in due document! del santo Pontefice Pio V, il quale

occup6 la Sede di Pietro pochi anni dopo Paolo III (1566-1572).

Egli, con suo grande rammarico, ebbe a deplorare 1' abuso

che molti facevano dell' indulto concesso da Paolo III. Ne
limito dunque, fin dal primo anno del suo pontificate, Tappli-

cazione, rimettendo in vigore T antico privilegio de' Conser-

vator! di Roma per gli schiavi battezzati 3
. Avendo inoltre

appreso, che parecchi credevano lecito il poter ritenere come

servi tutti quelli che fossero fatti prigionieri dai cristiani nella

guerra contro i turchi, senza distinguere se tali- prigionieri

fossero infedeli, ovvero cristiani soggetti gia alia servitu tur-

chesca, ordino, con forrnale e solenne precetto, che nessun

militante nella sacra alleanza ardisse considerare e trattare

come proprii servi, quei prigioneri cristiani, e che invece si

lasciassero tutti, con le spose e con i figli, andare liberi a

lor talento. II precetto porta la data del 1570 ed 6 del se-

guente tenore:

S. D. N. D. Pii PP. V. Praeceptum quod Christiani apud Tareas

servi reperti, libere cum bonis suis abire permittantur.

Licet omnibus notissimum sit bellum hoe, quod cum impio Turca-

rum tyranno geritur, non ea tantum de causa geri ut imminens ab il-

lius viribus nobis perieulum demoveatur, sed ne etiam plurima christia-

norum millia, quae sub.dira illius tyrannide servilem ac miserabilem

vitam ducunt, in Hbertatem ac ad Christi nomen libere profitendum ac

excolendum vindicemus; non defuerunt tamen, qui christianae fraterni-

1 Storia della Marina pontificia. Ed. Vaticana, Vol. IV, pp. 171-172.

2
Ibid, III, 417; VI, 103; IX, 95, 97, 160, 225 ecc.

3 II documento ha la data del 9 settembre 1566 e fu pubblicato

dal CORRADO nella sua opera De praxi dispensationum apostolicarum.

Ldb. Ill, c. VIII, n. 5. Venezia 1699, pag. 64. Si trova pure nel gia ci-

tato Bollario del 1586, t. II, n. 18.
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tatis obliti, loca Turcarum hostium nostrorum invadeiites, christianos

ibidem repertos iu servitutem redegerunt, bonis ac fortunis spoliarunt,

triremibus alligarunt, ac talearn imposuerunt, quo fit tit Christi sanguine

redempti, qui cumulatis votis christianorum adventum et victoriam exo-

ptaverunt, ea a victoribus fratribus suis patiantur, quibus paulo peiora

aTurcis expectarepotuissent. Nos igitur tenore praesentium'decernimus,

et mandamus, ut nullus deinceps, sive sacri foederis miles, sive alius

christianos capiat, aut praeter eorum voluntatem, etiam data mercede,

remigare cogat, taleam imponat aut eius bona diripiat, quinimo fraterne

et amicabiliter, ut christianam pietatem decet, tractet ac libere cum li-

beris suis, coniugibus, bonis abire permittat. Illos autem omnes et sin-

gulos, qui huic constitution! contraire praesumpserint, declaramus ipso

facto in poenam excommunicationis latae sententiae incidisse. Et ulterius

volumus eos a superioribus suis, ad quos spectabit, severe et graviter

iuxta contraventionis qtialitatem puniri. Mandantes... l
.

XIII.

L' altro docurnento non nieno perentorio e quello del 1571,

col quale Pio V. ad impedire il traffico dannoso allo Stato,

che abusivamente si faceva de' prigionieri da quelli che, in

virtu del Bando del 12 gennaio 1549, erauo stati autorizzati

a ritenerli come servi, prescrive che i detti servi si trattino

bensi con tutta carita, ma che, durante foedere et bello 2
,

non si vendano ne si lascino partire, ma si custodiscano

con ogni cura e sollecitudine.

Motu proprio. Postquam nuper inter nos et Sedern Apostolicam, ac

charissimun in Christo filium nostrum Philippum Hispauiarum Regem
Catholicum, necnon dilectum filium nobilem virum Aloysium Mocenicum

1 Arch. Vaticano. Fondo Borghese, Serie II, num. 64, 65, fol. 258.

Questo docuniento si trova pure nella Collezione di Bolle, Editti, Bandi
ecc. della Biblioteca Casanatense (torn. I, num. 4). Lo scrittore pero della

Tribuna, non ne fece caso, e da quella Collezione trascrisseil solo Bando
di Paolo III. II Guglielmotti, storico e 11011 libellista, pubblica bensi il

Bando, ma non oinette di pubblicare altresl questo ed altri document!

che ne spiegano il significato. Cf. Storia della Marina pontificia, Ed.

Vaticana, VI, 92-95.
* Allude all'alleanza contro il Turco, da hti conchiusa il 20 mag-

gio 1571 cpn la Spagna e con la Repubblica di Venezia.

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1272. 44 10 giugno 1903.
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Venetorum Ducem. et eius Reipubblicae dominium, inito foedere, et

classe communibus viribus comparata, dilecto filio nobili viro loaimi ab

Austria eius general! Praefeeto et auctore, commissum fait praelium

omni posteritati commemorandum, initio illud quidem quatenus potera

inus nobis ab humauis viribus polliceri periculosissimum, ipso autem

exitu felicissimum, hostibus maximam partern caesis, fugatis, reliquis

captivis factis, causam nimirum suam domino Deo nostro iuvante, pro-

que sno Israele pugnantes; perlatuni fuit ad nos plerosque Christiano-

rum partim captivos illos sibi ipsis retimiisse, partim vendidisse, alios

donasse, nonzmllos etiain pacta pecunia in spem redemptionis adduxisse

Quod sane graviter, nt debuimus r accepinius: ab ipsa enim superiorum

tempo-rum experieutia edocti sumus, quanto semper haec cum Cbristia-

norum damno facta fuerint: plerosque enim ipsorum captivorum esse

navigandi peritissimos, ad classem adornandam, instruendam, ducendam

propter multam marls tempestatum orarumque pentiam, atque ad bellan-

duni utilissimos, et, si unquain alias, certe hoc tempore ceteris sui simi-

libus caesis esse hostibus pernecessarios, ex quorum missione ut magna
hostibus ipsis accessio fieret, ita nobis magna decessio, cum etiam ab

omni rafione et iure belli alienissimum sit, ut ipso bello durante mittan-

tur illi qui possurit aliquando ipsis mittentibus bdlum instaurare, et con-

tra eos venire. Quod quidem malum tametsi dilectum filium nobilem vi-

rum loannem ab Austria pro eius singular! prudentia praevidisse eique

providisse non dubitamus, tamen ut ad eius cautionem Apostolicac etiam

auctoritatis robur accedat, praecipimus et mandamus omnibus et sin-

gulis quocunque sint gradu, canditione, statu, nomine, honore, apad

quos captivi aliqui ex classe Turcarum vel nunc sunt vel in ptutentm

erunt, sive ipsi eos receperint, sh7e ab aliis emptione, donatione, permu-

tatione, vel alia quacumque ratione aceeperint, ne illos hoc foedere et

bello durante quocunque nomine, ratione, colore mittcre, alicnare, libe-

rare, i'ugere atque abire permittere audeantr sed eos debeant omni cura

ct diligentia custodire, ct corum numerum, nomina, patriam, parentes,

aetatcm, dignitatem sive conditionem, et alias si quae extant magis

certae et particulares demonstrationes, nobis aut nostris nunciis si ibi

prae=entes fuerint, si vero absentes, ipsorum civitatum et locorum in qui-

bus dictos captivos habentes reperiuntur, rectoribus, gubernatoribus,

iudicibus r locatenentibus, aut alio nomine nuncupatis ; in ipsa vero

classe existentes nostris aut nostrorum foederatorum ductoribus, prae-

fectis, iudicibus quamprimum a publicatione praesentiuin indicare l

[21 decembre 1571],

1 S. D. N. D. Pn PP V. Praeceptum de notificandis et non relaxandis

capticis. Romae, apud haeredes Antonii Bladii Impressores Camerales.

Nell'Arch. Vat. Bandi ccc. r IV, 213, fo. 513.
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XIV.

S. Pio V non fu il solo tra i successor! di Paolo III che

deplorasse gli abusi, -che, negli anni seguenti, purtroppo pul-

lularono dalla concessione fatta da quel Pontefice a' Conser-

vator! di Roma. Questa concessione pero fu soltanto 1'occa-

sione di quegli abusi, e non gia la loro vera cagione, che

scorgesi nella umana nequizia, la quale sa ordinare a mal

fine anche le cose piu giuste e piu sante.

Nonostante gli sforzi della Chiesa e i provvedimenti dei

Pontefici, 1'avarizia pot6 piii che la legge, piu che la stessa

onesta naturale. II che prova che le idee storte, massima-

mente se sobillate dalle passioni, non si raddrizzano facil-

mente, e che il costume 6 piu forte della legge, quando questa

e impo>:ta qua! precetto d'una sapienza ?
la quale, per quanto

oggi paia volgare, non era ancora, a' tempi di cui qui par-

liamo, universalmente penetrata nelle opinioni del mondo.

La rnala pianta degli abusi, come osserva il Cibrario l

,

gitta profonde radici, e a svellerli non basta la rJsoluta vo-

lonta d'un solo, fosse pure un romano Pontefice, ma vi vuol

1'opera lenta de' secoli e della civilta progredita,

Non sono dunque da censurare i Ponteflci, che quegli

abusi condarmarono e che, non potendoli in }>ratica del tutto

estirpare, si studiarono fortiter et suaviter, con opportune

leggi di impedire che dilagassero e producessero ancor peg-

giori effetti. In questo senso e verissimo che v'e tutta una

legislazione papale, posteriore a quella di Paolo III e di Pio V,

regolante, non gia la scMavitu propriamente detta, che que-

sta, come sopra vedemmo, fu sempre condannata, si bene la

servitu, nel senso gia piu volte dichiarato di dipendenza del

servo dal padrone, ristretta alle sole opere. Lo scrittore

dunque della Tribuna poteva benissimo risparmiarsi la fatica

di cercarne le prove negli archivii di Roma,. L'ampolloso

ricordo dell'ordinanza di Sisto IV del 20 giugno 1481, e

1 Delia scTdavitii a del servaggio, Milano 1868, Vol. I, pagg\ 283 e 378.
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de' chirografi di Innocenzo X dell' 8 luglio 1645, di Ales-

sandro VII del 7 marzo 1657, del 5 gennaio e del 9 no-

vembre 1658, di Innocenzo XI del 1 febbraio 1687 ecc.

servono soltanto a gittar polvere negli occhi de 7

gonzi e mo-

strano, ch'egli o non ha inteso il vero stato della questione,

o ignora la genuina storia, o ha il deliberato proposito di tra-

visare 1'uno e 1'altra.

XV.

E che sia proprio cosl, ne abbiamo una manifesta con-

ferma nelle inonche, ingarbugliate e mendaci asserzioni sto-

riche, con le quali il medesimo scrittore, chiudendo i suoi

due articoli nella Tribuna, vorrebbe far credere che la con-

dizione di Roma, per opera e fatto de' Papi, fosse, se non

singolarmente cattrva, certamente peggiore di quella di altre

citta e di altri Stati.

Nella Tribuna del 27 aprile, egli cosi scrive:

Non la Chiesa cattolica, non il Cristianesimo, banditore solo della

eguaglianza delle anime (sfc), ma il libero pensiero riusci col lento la-

vorio dei secoli dal XVI al XVIII ostacolato sempre dal Papato a

spegnere la schiavitu in Europa prima e poi nolle colonie. E poiche Ella,

onorevole signor direttore, ha creduto, con isquisito senso di civile op-

portunita, concedere ospitalita a questa mia, permetta che ai reverend!

signori del Congresso Antischiavista ricordi che mentre in Francia alia

fine del secolo XVIII Voltaire predicava in nome della Kagione 1'egua-

glianza degli uomini, frati e preti acquistavano in nome del Van-

gelo numerosi gli schiavi e continuarono ad acquistarli sino a che il

4 agosto 1789 1'Assemblea Costituente in nome dell'Umanita di-

struggeva quella pagina vergognosa del Cattolicesimo.

E nel numero dell' 8 maggio, soggiunge :

Non conviene dimenticare che, mentre bolle e chirografi papali tol-

leravano o sancivano la schiavitu (sic}, Luigi X in Francia, Emanuele

Filiberto in Piemonte, proclamavano 1'uno 1'affraneamento degli schiavi,

1'altro de' servi della gleba, che il Comune di Bologna nel 1256 libe-

rava i suoi servi e il Consiglio de' Priori di Firenze, il 6 agosto 1289,

scrivendo una pagina gloriosa per la democrazia, i suoi coloni perpetui.
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In tutti quest! ricordi e usata la vecchia arte de' libellisti

e de' difensori di cause disperate, la suppressio veri: quella

medesima arte, che il medesimo scrittore della Tribuna uso

trattandosi de' document! pontificii, da no! citati in questo e

nel precedente articolo.

Egli ricorda benissimo che Luigi X re di Francia (1314-1316)

proclamo Taffrancamento degli schiavi, dimentica pero di

aggiuugere che, per confessione dello stesso Voltaire, la gloria

di quest'atto va data alia Chiesa ed al suo Capo. En
Vannee 1167

, scriv'egli, le Pape Aleocandre III declare au

nom du concile que tous le Chretiens devoient etre exempts

de la servitude. Cette loi seule doit rendre sa memoire chere

a tous les peuples... C'est en vertu de cette loi, que long temps

apres, Louis Hautin (Luigi X) dans ces diaries declara que

tous les serfs, qui restaiVnt encore en France, devoient etre

affranchis, parce que c'est, dit-il, LE ROYAME DES FRANCS *.

Egli dimentica parimente che, non ostante il generoso

atto di Luigi X, la servitii continue allora in Francia come

e poi continuata nelle sue colonie sino all' anno 1848 8
.

Luigi X concesse soltanto I'affrancamento de' servi dema-

niali, e cosi I'appellazione di regno de' Franchi rimase una

bugia
3

. Dimentica altresi, che Luigi XIII (1610-1643) per-

mise espressamente la tratta de' negri dell'Africa per le co-

lonie francesi dell'India 4
.

Non conviene certamente dimenticare che Emmanuele Fi-

liberto di Savoia proclamo nel 1561, Taffrancamento de' servi

della gleba; ma neppure conviene dimenticare, che con questo

non fu abolita in Savoia e nel Piemonte ogni sorta, di schia-

vitu. Lo attesta espressamente il Cibrario: Con poco mag-

gior pro, scriv'egli, Emmanuele Filiberto, volendo ad imi-

tazione d'altri principi estinguere 1'odioso nome di servitu

* Essai sur les moeurs Vol. III. Ouvres Completes. Ed. Kehl, 1784-1789,

ch. LXXXIII, pag. 291.

8 Cf. COCHIN, L'abolition de I'esclavage, Parigi 1861. Tom. I. lib. I.

'
CIBEARIO, op. cit., pag. 511.

* Cf. CANTU, Storia universal. Torino 1888, vol. 7. pag. 128.
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introdotto da' gentili, ordino il riscatto delle tagliabi!it& e ma-

nomorta delle terre del suo demanio, dichiarando gli uomini

di tal condizione liberi e franch! in perpetuo... Queste pie

intenzioni del vincitore di San Quintino poco frutto produs-

sero... Solo nel secolo XVIII, ogni traccia di servitu fu spenta

in Savoia l
. Ricordando 1'atto di E. Filiberto, poteva pur ri-

cordarsi, che degli schiavi si faceva mercato dagli stessi

Duchi di Savoia. Di Carlo Emmanuele II, successore del

medesimo Filiberto, il Cantu, pigliandolo dalle Relazioni

dello Sclopis, pubblica un dispaccio, col quale Carlo man-

dava a cercare 1'alleanza dell'Inghilterra, e fra gli altri

vantaggi faceva riflettere che, essendo egli in permanente
ostilita con la Porta in grazia del regno di Cipro, gli arma-

tori sotto la sua bandiera potrebbero catturare sudditi greci

di quella, e venderli agl'Inglesi pef ciurma a venti piastre

per testa, mentre uno schiavo turco ne varrebbe cento 8
.

Lo scrittore della Tribuna ricorda con plauso la pagina

gloriosa per la democrazia
,

scritta dal Consiglio de' Priori

di Firenze il 6 agosto 1289, quando libero i suoi coloni per-

petui ;
ma non aggiunge che la liberazione riguardava i soli

paesani, e che, eccettuata Venezia, non vi fu forse citta in

Italia, dove nel 300 e negli anni seguenti, gli schiavi, detti

barbari, e massimamente le schiave, fossero in maggior

numero. Presso che tutte le nobili famiglie in Firenze

tenevano schiave
,
cosi attesta il Pastor 3

;
ed il Santini

osserva, che la provisione del 1289 escludeva gli ebrei;

n& diversi dagli ebrei furono tenuti da' fiorentini gli schiavi

orientali
4

. II Bongi poi a spiegare quanto fosse incoerente

la condotta de' Fiorentini argutamente avverte, che i no-

stri vecchi, soliti a far conto grandissimo, in tutte le loro

istituzioni e nelle loro leggi, dell'origini e delle schiatte,

1
Ibid., pag. 512-513.

* Storia degl' Italiani. Torino 1895. Vol. 5, pag. 406, nota (8).

3 Storia de' Papi dalla fine del Medio Evo, Vol. III. Trento 1896, pag.

86. Si vegga pure lo ZANELLT, Le Schiave orientali a Firenze nei sec.

XIV e XV. Firenze 1885

4 NeWArchivio storico italiano, Serie IV. torn. XVI, pag. 90.
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pensarono forse che niuna analogia corresse fra i villani del

paese ed i barbari, di lingua e di razza tanto diversa, giunti

da strani paesi, e in gran parte alieni dalla fede di Cristo l
.

Con la pagina gloriosa ,
lo scrittore della Tribuna avrebbe

dovuto ricordare pur quella, che registra la legislazione

fiorentina che regolava la schiavitu in modo, da lasciar nel-

1'ombra la supposta legislazione papale, cosi severamente da

lui censurata. Nello Statute di Firenze, compilato nel 1415,

s'ordino che potessero tenersi e commerciarsi gli schiavi

anche fatti cristiani, purche condotti nel territorio della re-

pubblica avanti il loro battesimo
,
e si approve un com-

piuto regolamento sulle schiave e gli schiavi d'oriente, e si

rinnovo per loro, con aperta sanzione, il diritto servile, che

pure il Comune di Firenze aveva abolito con la solennissima

legge del 6 agosto 1289 2
.

XVI.

Del Voltaire, corifeo del libero pensiero, lo scrittore della

Tribuna ricorda, che alia fine del secolo XVIII, predicava

in Francia, in nome della Ragione, reguaglianzadegliuomini.

Egli pero, anche in questo caso, dimentica le ipocrisie di uno

scrittore, che sa declamare contro la schiavitu e al tempo
stesso incoraggiare la tratta degli schiavi, rallegrandosi del

profitto pecuniario che ne ricava, avendo egli, a quel tempo,
nn'azione di cinquemila lire sopra un bastimento negriero,

armato a Nantes da un certo Michaud per la tratta de' negri

<TAfrica 3
.

1 Le schiave orientali in Italia. Nella Nuova Antologia del giugno
1866, pag. 218.

1 Stat. Flor., Ill, CLXXXVI. Of. BOXGI nella Nuova Antologia, 1. c.
r

pp. 221 e 232. Quel che si e detto di Firenze, puo ripetersi di Bologna, Man-

tova, Ferrara, Lucca, Napoli, e segnatainente di Geneva e di Venezia.

Cf. LAZARI VINCENZO. Del traffico e della condizione degli Schiavi in Ve~

nezia. Di questa monografia demmo contezza a' lettori nel quad. 329,

serie V. (1863) pag. 590 e seg.
3 II CAXTU ha pubblicato la seguente lettera del Voltaire al Michaud :

Mi congratulo con voi del felice successo della nave il Congo, giunta
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Non altrimenti opinarono ed operarono altri liberi pensa-

tori, prima e dopo della fainosa notte del 4 agosto 1789, die

segno, secondo lui, la piu solenne condanna del Papato. II

Mably, per esempio, uno de' piu noti discepoli del Voltaire,

propugno ne' suoi scritti la tesi, che les princes devraient

permettre a leurs sujets d'acheter des esclaves en Afrique,

et de s'en servir en Europe J
. Nel 1826, al porto di San Malo

v'aveva da dodici a quindici legni negrieri; altri se ne sta-

vano fabbricando a Marsiglia e quindici n'erano partiti da

Nantes, dove i liberi pensatori fabbricavano le catene, con

le quali, durante il tragitto, si tenevano legati gli schiavi 2
.

Ne questo e tutto. Lo scrittore della Tribuna dimentica

persino, che, nonostante la solenne proclamazione del 1789,

la servitu fiori negli Stati Uniti dell
1America del Nord sino

al 1862, per opera e per merito massimamente di frammas-

soni e di liberi pensatori; a' quali pure spetta il credito di

averla mantenuta viva nel Brasile, sin quasi a' giorni nostri,

in opposizione a' paterni ammonimenti e alle calde esortazioni

de' romani Pontefici e nominatamente di S. S. Leone XIII.

Queste ed altre molte cose, lo scrittore della Tribuna

finge d' ignorare e dimentica del tutto. Ne accennammo gici,

la spiegazione ; egli non scriveva n6 intendeva scrivere una

storia della schiavitu in Roma, si bene un libello contro la

Chiesa ed il Papato. Come sia riuscito nel suo intento, giu-

dichi il cortese ed accorto lettore.

cosi a proposito sulla costa d'Africa per sottrarre a morte tanti infelici

negri. So che i negri imbarcati sui vostri bastimenti son trattati con

tanta dolcezza quanta nmanita, e in tal caso io godo di aver fatto im

buon a/fare, nel' tempo stesso che una buona azioiie. (Storia universal?.

Torino 1888, Vol. 7, pag. 132, nota 13).

1 Le droit publique de VEurope. Parigi 1790, torn. II, pag. 394.

2 Cf. Cantii, 1. c., pag. 133. Dell'opera della Rivoluzione francese,

cosi scrive il C. DE MBAUX : L' abolition de 1'esclavage fut tentee

d'abord par la Revolution francaise. proclamee par la Convention. Mais

c'est le propre des gouvernements revolutionnaires, de faire mal meme
le bien: la revolte et les massacres de Saint-Domingue decouragerent

longtemps toute tentative d'affranchissernent. (Nel Correspondant del

25 marzo 1889, pag. 1003).



RIVISTA DELLA STAMPA

i.

RlSPOSTA AI CENSORI DI UN LIBRO STORICO.

II fare la recensione di libri ponderosi e serii, il presentarne

al pubblico il contenuto, e renderlo avvisato del pregi o del di-

fetti che vi si trovano, e un' opera di critica letteraria, che sempre
fu reputata difficile e di responsabilita pericolosa. Difficile, a ca-

gione delle passioni che di leggieri appannano la vista del revi-

sore, quando vi legge cose che riescono contrarie alia sua aspet-

tazione, e non rispondenti a quel corredo di nozioni, onde 1'edu-

cazione, il pregiudizio, lo stesso ambiente gli hanno popolato 1'anima,

e ve lo mantengono siccome un patrimonio sacro per tradizione di

atavismo intangibile ! Pieno poi di responsabilita pericolosa, quando
il criticatore non presenta quella sicurezza, che e frutto di giudizio

maturato allo studio e al raziocinio, ne quella indipendenza neces-

saria nel dire il proprio sentimento, senza le quali, egli si espone
a fare un' opera di critica, manchevole, ingiuriosa al vero, e tra-

ditrice di quella fiducia, che il pubblico ripone ordinariamente in

chi si erige a guida e ad insegnatore degli altri.

Aleurie recensioni di un libro
*,

uscito alia pubblica luce fa

oramai un due anni, ci porgono di quanto abbiamo asserito un

esempio ed una prova insigni. Esse servono di curioso contrasto

ad altre riviste, che del medesimo libro furono fatte dalla stampa

specialmente cattolica d'ltalia, e da rinomati periodici nostrali e fo-

restieri 2
.

Francesco Lemmi nelYArchivio storico italiano (n. 229, pp.

229-234) e tutto nell'impugnare l'intendimento, col quale e stato

1 P. ILARIO RINIJERI, Delia rovina di una monarchia. Relazioni sto-

riche tra Pio VI e la corte di Napoli, negli anni 1116-1199, secondo do-

cument! inediti dell'archivio Vaticano. Edito splendidamente dairc/raone

tipografico-editricej Torino, Milano, Roma, Napoli; in 8 gr. di pp.
LXXVIII-635.

1 Vedi Civttta Cattolica, quad. 1242 (15 marzo 1902).
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quel libro composto; trova contradizione tra il detto dall'autore, e

il fatto; e pretende inoltre modestamente, che quel volume, per
i falsi postulate (sic) sui quali e fondato, non pud avere che un

effetto opposto a quello che 1'A. si e prefisso (sic).

La contradizione, Francesco Lemmi la riscontra in cio, che

per una parte 1'A. dichiara di avere evitato ogni scopo di sen-

tenza pregiudicata ;
e per 1'altra che 1'intenzione riflessa della

sua utilita rispondente ai tempi, (gli) avrebbe fatto desiderare che

(il libro) avesse veduto la luce un anno innanzi. - -

Orbene,

soggiunge il Lemmi, quest'intenzione riflessa 6 appunto cio che ha

tolto all'A. la sua serenita di storico e gli ha fatto scrivere un libro

che, per i falsi postulati eccetera.

Ma siffattta cuntradizione rimproverata al Kev. Rinieri
,

il

sig. Francesco Lemmi la ravvisera in ogui scrittore di storie. II

Rinieri si e accinto al suo lavoro senza nessuna mtenzione riflessa;

e lo ha condotto a termine, dopo improbe fatiche, lunghe ricerche

in archivii, e consultazione laboriosa di tutta la letteratura riferentesi

al suo argomento. Quindi, a volume terminate) dichiara, che nessun

pregiudizio lo ha guidato nella composizione dell'opera ;
solo rifleite,

a volume terminate, che il suo lavoro sarebbe riuscito piu utile, a

suo piacere e desiderio, se si fosse potuto pubblicare in un tempo,

in cui gli avvenimenti present! ne avrebbero reso piu utile la lettura,

perche simili agli avvenimenti che in quel libro vengono narrati. E

questa una contradizione?

In altri termini, che cosa ha espresso il Rinieri, e che cosa

ha inteso? Ha inteso di esprimere unicamente il classico canone

ciceroniano, che la storia e la maestra della vita; canone eviden-

temente inteso da tutti gli scrittori di storia politica, chi voglia

essere intelligente ed onesto.

Una tal contradizione dunque va confinata neirimmaginazione

di chi, nel rimproverarla ad un autore che ne e assolutamente netto,

ha preso abbaglio ed ha certamente frainteso.

Pure dell' intendimento dell'A. dell'opera, il critico cosi ragiona:

Che cosa ha voluto dimostrare il Rev. Rinieri ? Che, mentre la

Massoneria (cita la -chiusa del libro) nella persona dei componenti
la Societd patriottica napoletana troneggiava in quel regio pa-

lazzo ond'erano usciti i mille dispacci rovinatori dei diritti della

Chiesa e della disciplina del clero, Ferdinando, Carolina... avevano

agio di riandare gli anni, gli errori e i dispacci del loro passato

governo, coi quali insegnarono ai posteri il segreto della Eovina

di una monarchia.



DELLA STAMPA 697

Ma, sia ripetuto una volta per sempre, il Rev. Rinieri non

ha voluto diraostrare niente! Ha studiato, ha fatto ricerche, ha nar-

rato, ha riferito document! a gran copia; e quindi ha cavato una

conclusione cosi, come si cava una risultante da un parallelogranirna !

Se di questa risultante non vi garba ne la direzione, ne 1'in-

tensitii, jrisolvetela pure nelle forze compouenti: ma non la potete

distruggere... perche e una risultante!

Venendo poi all'appunto, sembra che quella chiusa, che il Ri-

nieri ha posto alia fine del suo libro siccome un terribile epifonema,

abbia cagionato al critico Francesco Lemmi un intimo urto di nervi.

Pertanto egli alia sua volta esclama : I posteri sono dunque av-

visati : la politica antipapale ha causato e sempre causera la rovina

degli Stati.

E vale il pregio di vedere che viso faccia a cotale sentenza il

critico tolVArchivio Storico. Noi, soggiunge egli, non intendiamo

discutere sulla verita o meno di questo postulate : ognuno puo pen-

sarla in proposito come piu gli aggrada.

Una triplice rnenda in fatto di critica, ossia di giudizio logico.

si contiene in coteste poche parole. La chiusa del Rinieri si riferisce

ad un caso parti colare, a persone particolari, a fatti e cause partico-

lari, riferiti in lungo nel corso del volume: ossia esprime in sen-

tecza la serie degli errori, commessi da Ferdinando e Carolina nel

loro lungo regno di trent'anni, e la conseguenza di quegli errori.

Invece il sig. Lemmi ti mette in campo una proposizione univer-

sale, in cui la chiusa del volume del Rinieri non si contiene, e non

vi si riduce se non universaleggiando i termini, spostando argo-

mento e circostanze, e scambiando condizioni e norni. Errore mani-

festo, e notabile, perche pud esser vera e diniostrata, com'e di fatto,

la chiusa del Rinieri che tratta di una monarchia particolare, e rima-

nere non vera ne dimostrata la proposizione del Lemmi che par!a

di Stati in generale.

In secondo luogo, non e un postulate la sentenza universale
r

dal Lernmi ricavata non si sa d'onde : i postulate sono proposizioni

quasi evidenti, delle quali non si pretende dimostrazione. Ma checche

essa sia, o tesi o postulate, se di essa ron vuole discutere sulla

verita o meno, perche buttarla nel mezzo ?

Errore pero imperdonabile si e la liberta, che il Lemmi sup-

pone aH'intelletto, di potere cioe dinanzi alia verita, all'errore, o

al dubbio, teneisi in bilancia, e pensarla come piu gli aggrada.
Con una filosofia di questa fatta, si pud far . critica a buon mer-
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cato ! Anche nelle speculazioDi intellottaali, si dovra dunque stare

al verdetto del suffragio uaiversale !

Ma tutto cid sia detto, unicamente per la parte che riguarda
la logica.

Esaminiamo in se stessa la preposizione Lemmiana: La po-
litica antipapale ha causato e sempre causera la rovina degli Stati.

- La verita espressa con tal proposizione ha un tale fondamento

storico, che e passata nel patrimonio popolare a far parte di quelle

verita, che si dicono di senso comune. Uno storico di fama euro-

pea, ed insieme uomo di Stato di prim'ordine, Adolfo Thiers la

proclamd al cospetto delle camere pariamentari della sua nazione,

vestendola con le parole proverbial! oramai: Qui mange da Pape
en meurt!

D'altra parte, e ci6 fa al nostro argomento, la rovina dei Borboni

ce ne porge una conferma formidabile.

Dalla seconda meta del secolo XYIII sino allo scoppio della

grande rivoluzione, la storia dei Borboni si compendia in una iin-

presa massimamente : guerreggiare il Papa, umiliare il Papa, iso-

lare ii Papa, togliere al Papa prestigio, autorita, grandezza! E per

verita i mezzi adoperati ad ottenere quel fine furono cosi sgarbati,

cosi ingiuriosi, cosi villani, cosi assidui per anni ed anni, che i

Papi Clemente XIII, e Pio YI non si potevano aspettare di piu

se i re Borboni fossero stati i sovrani del Bosforo.

Se la questione delle regalie e il conflitto sulle rispettive giu-

risdizioni risalgono a qualche secolo piu addietro, la scintilla per6

che accese il fuoco alia congiura borbonica antipapale, fa 1'atto col

quale Clemente XIII nell'anno 1768, 30 gennaio, annullavagli editti

antiecclesiastici del duca di Parma, e faceva valere i diritti signo-

rili del Papa su quel ducato.

Non 1'avesse mai fatto !

Da quel momento fu in tutta la famiglia Borbonica una vera alzata

di scudi e di clamori contro il Papa. La parola d'ordine fu una :

il Papa si sottometta o si dimetta ! Yollero cioe, che il Papa ritrat-

tasse la sua Bolla contro il duca di Parma, e sopprimesse i Gesuiti.

Quindi le ingiustizie e gli orrori commessi in Francia, in Spagna, in

Portogallo, in Napoli, in Eoma
; quindi 1'occupazione armata manu

di Benevento, di Pontecorvo, del contado di Avignone e del Yene-

sino
; quindi 1'espulsione dei Gesuiti dal regno, manu militari, e

1'oltraggio al Papa col buttargli quei traditori nelle sue terre, senza

avvisarlo; e quindi gli insulti e le prepotenze usati al Papa ed al

suo primo ministro dagli ambasciatori e dai ministri di quei sovrani :
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sono tali e tanti, o cosi lunghi, che a studiarli come si trcvano nei

pubblici archivii fanno fremere!

Ora, nel medesimo tempo, quegli stessi sovrani si buttavano in

braccio ai filosofi, ed ai frammassoni!

Questa e la storia: a non vederla biscgna usare la vista come

certi uccelli fanno in pieno meriggio!

Ma si dira : La rivoluzione scoppio danqae per cagione di quei

disordini e per gastigo di quelle colpe?

Non ci pud essere un dubbio al mondo, cbi abbia un poco di

mitidio nell'anima. Cosi fu, e cosi dovea essere. 1 re distrussero, per

quanto stava da loro, Tautorita del Papa; ed i popoli distrussero

1'autorita dei re. E Iddio, giusto governatore degli uomini e delle

cose, cid permetteva ad esempio e ad ammaestramento dei posteri.

Ma cio e dimostrato? La connessione degli effetti seguiti con

le cause antecedent! e visibile, seppure non vogliamo togliere Dio

di mezzo al niondo, e 1'anima di mezzo ai corpi. Solo pu6 non ve-

derla chi creda che le connessioni morali, che passano tra i fatti

e le loro cause, debbano essere visibili come le cordicelle che legano

i fantocci alle mani del burattinaio ! pure s' immagini, per esempio,

.che la scomunica fulminata da Pio Y1I contro il primo Bonaparte,
dovesse avere la forma di una tenaglia, che strappasse le armi dalle

mani dei costui soldati!

Yeniamo ora al contegno scientifico del censore Lemmi dinanzi

alia proposizione, espressa ne' termini usati da lui stesso : La

politica antipapale ha causatoe sempre causera la rovina degli Stati.

Schiettamente se il sig. Lemmi si fosse contentato di non di-

scutere sulla verita o meno di questo postulate , egli, storicamente

parlando, avrebbe fatto opera di senno. Ma non si tenuto saldo alle

mosse
;
e la voglia di discutere sulla verita o meno di quel po

stulato gli ha appunto furato le mosse, e lo ha fatto sbalestrare

in incredibile maniera.

Secondo lui, il fatto dall'A. illustrate a prova della sua tesi

potrebbe invece provaro precisamente il contrario di quello che egli

vuole
;
in ogni modo pero non prova aifatto la verita delle conclu-

sion! alle quali il Kev. Kinieri crede di poter arrivare. E perche?
Per le seguenti ragioni :

1) II Rev. Rinieri ha troppo ingegno e troppa cultura, perch6

possa esser creduto capace di tali spropositi ,
che cioe la rov7ina della

monarchia napoletana sia stata un prodotto della politica del Tanucci
e dei successori

; 2) Come mai, scrive egli, la Corte di Roma soffrl

presso a poco, e nel medesimo tempo, le stesse sventure della corte na-
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poletana? II papa nel 1809 per non parlare che di questo fn forse

private dei suoi Stati per aver combattnto i privilegi della Chiesa e

aver protetto la Massoneria? 3) Furono le armi francesi e la vilta

della Corte la causa vera di tntto...
; 4) La Massoneria, contro la

quale tanto inveisce il Rev. Rinieri, non era allora la bestia nera chc

1'A. dipinge. Anzi il Papa stesso, seinpre pronto, pur di salvare i suoi

interessi temporali, ad allearsi aiiebe col Turco, non sdegno piii tardi

di far buon viso alia Carboneria r figlia della Massoneria, per servirsene

contro Napoleone.

Tutti cotesti capi non saldi di opposizione cadono da se sttssi,

con nna sola parolina di risposta. Ed e: ehe il Riuieri non ha

una tesi! Lo intendano i critic!, e non sperdan-o ciance a gabbo
dei gonzi ! II narrare e il citar document!, non e imbastire una tesi

a priori ; ma un arrecare le prove, le quali documentano un fatto,

e lo rendono tetragono agli assalti di tutte le critiche. E questo, e

niente altro, e il fatto assodato dal Rinieri.

In quanto alle contropro-ve di Frances-eo Lemmi la risposta non

e difficile.

1) II Rev. Rinieri, 1'ingegno e la coltura
, gli ha adoperati

nel dimostrare, non a chiacchiere, ma a forza. di documenti, cavati

clagli. archivii, e riferiti in copia sovrabbondante, con tutte le indi-

cazioni volute dalla critica piu severa
;
ha dimostrato, dico, che gli

atti del Tanucci, e successori, hanno scavato la fossa alia monarchia

dei "Borboni
; perche erano atti illegally cioe contrarii al convenuto

in un pubblico trattato, e quindi ingiusti, ed ingiuricsi alia fede

pubblica e al diritto delle genti; erano atti usurpatori dei diritti

di un terzo, sia perche si trattava di beni destinati ad un tal uso

dalla Yolonta dei testatori, sia perche posseduti legittimamente dai

proprietari indipendenti ;
erano atti scandalosi, perche destinati a

scuotere nei popoli il rispetto dovuto alia proprieta, a\Vaiitorita,

alia religione.

Ora su i cardini della proprieta, deH'autorita, e della religione

poggia e si regge ogni pubblico potere monarchico e rappres-entativo :

i quali tre cardini una volta scossi, massimauiente da chi ha dovere

ed interesse di niantenerli saldi, la macchina governativa si scrolla

necessariamenta.

Abbiamo qui due verita. Una di fatto, e il Kev. Rinieri 1'ha

dimostrata con tutta la evidenza dimostrativa, con la quale si provano

le verita di fatto; 1'altra di diritto, la cui dimostrazione salta agli

occhi di tutti, e si dere imporre eziandio agli occhi del sig. Fran-

cesco Lemmi.

Con cio vegga il detto critico, con quanto ingegno e con quanta
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coltura abbia egli potuto denominare spropositi verita dimostrate

nella delta maniera,

2) Ma la seconda prova del nostro critico porta seco tanta le-

pidezza, che non so persuadermi che possa essere stata scritta con

serieta. II Papa Pio YI gridava alia monarchia napoletana : Ba-

date, che coll'usnrparvi i diritti che non ayete, yi attirerete i ga-

stighi di Dio
; badate, che il gastigo e vicino

; badate, che nell' in-

yiare i flagelli umani, Iddio opera nello stesso modo, con cui sca-

tena le teropeste, le quali desolano i carapi del malvagi, come del

giusti. Ed in questa sente-nza Pio YI parld storicamente a Fer-

dinando, ed a Carolina piu di una yolta: il Rey. Rinieri ne ha ci-

tato le parole.

Ma dacche si tratta di ccsa elemen tare, mi sia lecito Fuso di

un qualche paragone.

Un tal critico potrebbe, per un esempio, accarnpare un qualche

dubbio intorno alle predizioni sinistre, ma pur troppo derise, della

famosa Cassandra, che annunziava la rovina di Troia. E per quale

critica ragione ? Per questa sapientissima sol una : perche, se cio

fosse yero, la fatidica Cassandra non avrebbe sofferto le vicende

della royinata Troia! non sarebbe rimasta preda dell' impetuoso

Ajace, non trascinata in esilio, non iscannata dalla furibonda Cli-

tennestra !

Che s'ha egli a dire di cotesto ragionamento ? Quello stesso, che

del discorso del sig. Lemmi.

La religione, e se lo tenga detto il sig. Lemmi, presso tutti i

popoli ed in tutti i tempi, e la chiave di yolta che cosngiunge ed

assicura 1'edifizio sociale. Ma c'c forse un uomo sensato, il quale

possa pretendere, che quando per forza superiore un editizio scrolla,

non rovini eziandio la chiave di voUa che ne costringeya la cora-

pagine ?

Coll'arrecarci poi Tesempio del Papa, espulso da Roma nel 1809,
il sig. Lemmi ci contieua il saggio della stessa lepidezza,

II Papa nel 1809 fu vittima del suo dovere, col quale resiste

in faccia alia tirannide. s' immagina forse il sig. Francesco Lemmi,

che, dalla yerita dimostrata dal Rinieri nell'assegnare la opposizione

fatta al Papa, siccome una causa della rovina della monarchia na-

poletana, ne segua che tutte le disgrazie dell'universo, che in ispecie

tutte lo ostilita e le fellonie, onde i Papi furono e sono yittime, ab-

biano per causa le eolpe dalla monarchia napoletana? Ma con cotesta

logica, farebbe meglio a risaliro sino al porno di Adamo!

3) Furono le armi franeesi, dice egli, la royina della monarchia
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napoletana. Stupenda trovata ! Se i giudici del tribunal! ragionassero

in questa maniera, dovrebbero condannare alia galera o all'ergastolo,

il pugnale o la rivoltella dell'assassino e non 1'uomo che si servi

di quelle armi. E con una logica cosiffatta, avrebbe ragione il cane

di naordere la pietra, che gli e stata scagliata.

Non ha poi storico fondamento il credere, ehe la rovina dei

Borboni di Napoli sia originata dalle vendette del 1799, e dalle

conseguenti rappresaglie settarie.

La prima, vera, sicura origine della rovina di quella monar-

chia, deve collocarsi nel nucleo della societa patriottica, forrnata in

prima nella nave amniiraglia del giacobino Latouche nel 1792;
svolta poi ed organizzata nel 1793 dalLauberg; e quindi determi-

nata e rivolta allo scopo di distruggere re, regina e monarchia con

la congiura della spiaggia di Margellina 1794. In quella societa si

trovavano i germi, anzi le fattezze della carboneria, la quale fu vera

distruggitrice del regno dei Borboni
;

la quale non fu mai distrutta !

I Borboni si veramente cambiarono stile e modificarono massiine : ma
era troppo tardi!

Tutto cid e dimostrato nel libro del Kinieri.

4) Qui gli errori del nostro critico sono consentanei al valore

del suo criterio, e quindi scusabili. La massoneria, dice egli, non

era allora la bestia nera che FA. dipinge. Evidentemente il critico

scrittore non conosce, o dissimula ingenuamente, il secreto della

riedificazione del tempio, e quello che anima i figliuoli della vedova

nella grande impresa di vendicare e consolare quell'afflitta matrona;

se no, parlerebbe altrimenti di quella bestia, che e piii nera di quello

che egli non sa, o non vuol dire. Quanto ne ha scritto il Rinieri

e per altro di tale natura, da far cadere le traveggole eziandio ad

un orbo. II sig. Lemmi lo legga, e cosi ne sara convinto
;
n& scri-

vera piu che in questa parte il nuovo si riduce a poco ,
e che il

documento piu importante e il memoriale del Barberi . Legga le

quattordici lettere scambiate tra Benedetto XIY e Carlo Borbone,

intorno alia rnassoneria di allora, cioe del 1751, tutte nuove ed im-

portanti piu ohe il memoriale dell'avvocato fiscale di Roma : e cosi

scriva poi di quello che sa!

Ma di nuovo pero egli ci risfcampa il detto carbonaresco, dell'a/-

learsi il Papa eziandio col Tttrco, pur di salvare i suoi inte-

ressi temporali. Yeramente il Rev. Rinieri ha provato, e va, pro-

vando, che i patriotti, cioe i massoni di Napoli, di Roma, di To-

rino, chiamarono nel 1797 e 1799 igiacobini, cioe i massoni della

repubblica francese, a fine di liberare F Italia dalla tirannia di Carlo
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Emamiele IV, di Pio VI, e di Ferdinando IV. Ed ha provato, e va

provando, che quei liberator! si comportarono nel rubare, nelPol-

traggiare... alia pari dei Turchi. Or potrebbe il sig. Francesco

Lemmi assegnare storicamente un fatto solo, col quale si provi

che il Papa pur di salvare i suoi interessi temporali abbia mai

chiamato il Turco ? E un condizionale il verbo adoperato dal Lemmi

nell'esprimere quel pensiero muffito oramai: ma perche mostrare

cosi le orecchie in un periodico serio e rispettabile ? Egli ha un

bel dire, che il Kev. Rinieri parla e ragiona come se scrivesse

per la Civilta Cattolica : nella Civilta Cattolica non si scrivono

sfarfalloni di cotesta fatta.

E ne sia prova un argomento pure nuovo, arrecato dal signer
Lemmi in questa sua recensione; ed e il seguente : Anzi il Papa
stesso... non sdegno piu tardi di far buon yiso alia Carboneria, fi-

glia della Massoneiia, per servirsene contro Napoleone. Eviden-

temente egli accenna qui a quanto gia scrisse egli stesso in un

suo libro, per altro stiinabile, con queste parole : Anche il Papa
Pio VII li aveva aizzati (i carbonari) contro Napoleone e il suo go-

verno, e li aveva in qualche modo protetti, tanto piu che essi non

sembra facessero una quistione religiosa . Ed a confermare questo

giudizio, arreca nelFappendice il documento, cioe la relazione di un

poliziotto di Milano 2
.

Difficilmente si potrebbe immaginare leggerezza maggiore di

criterio, di quella con cui sono scritte parole di tanta calunnia contro

il Papa Pio VIL II quale appunto col suo editto de' 15 agosto 1814

aveva condannato, e smascherato la carboneria, norninandola special-

mente, e lacerandole il velo religiose col quale si copriva. E Pio VII,
che aveva ricusato a tutti ogni appoggio ed ogni soccorso armato

contro qualsiasi potenza, a costo di perdere i suoi interessi temporal i
;

Pio VII, che abborriva 1'uso di qualsiasi mezzo ingiusto ;
Pio VII,

1 FRANCESCO LEMMI, La restaurazione austriaca a Milano ml 1814

(1902), p 295.
* Cheluzzi n Reschmann, Milano 21 Die. 1814. Si cerca un'unione

fra la societa dei Muratori e quella dei Carbonari i quali, com'Ella sa,
vennero cla Pio VII searetamenfe aizzati contro Napoleone e il suo go-
verno: essi avevano per og-getto della loro propaganda 1'indipendenza
e la religione. (p. 489). II Reschmann era commissario di polizia, di-

morante in Innsbruck
;
ed il Cheluzzi, ex-podesta di Trento, era stato

da lui spedito a Milano nel decembre 1814, a fine di scoprir congiure:
doveva qnindi, massirae in cosl poco tempo, aver giuste inforroazioni
su i carbonari !

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1272. 45 13 giugno 1903.
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che nel tempo appunto che la carboneria apprestava ie tende delle

sue baracche, trovavasi carcerato in Fontainebleau, e vigilato dagli

occhi arguti di un Lagorse : Pio YII e accusato da un Lemmi di

aver protetto i carbonari, anche in qualche modo !

Bene s'intende, che uno storico possa ignorare alcuni fatti an-

che pubblici ed importanti di qualche sovrano, o pontefice. Ma la

critica piu elementare esige, che nelFasserire di un sovrano o di

un pontefice un fatto, massimamente se grave, lo storico si assi-

curi bene e della qualita della fonte, e dell'indole del personaggio.

Ma Francesco Lemmi non tiene conto di nulla: egli, sulla relazione

di uno spia-poliziotto, su quella relazione unica, e su quella sola-

mente, non si perita di asserire un fatto cosi grave sul conto di un

pontefice come Pio YII!

Ed in ci6 si merita biasimo tanto maggiore, in quanto che, non

facendo egli nel suo libro sulla Restaurazione austriaca, se non

ripetere quanto gia un dieci anni prima di lui aveva scritto il barone

austriaco von Helfert
*,

non ha poi tenuto conto dell'aureo avviso,

suggerito ripetutamente dal dotto e giudizioso tedesco, di non fidarsi

alle relazioni dei poliziotti, ma di vagliarle e saggiarle ad altre

prove, prima di basare sopra di esse un giudizio positive. E vera-

mente chi abbia pratica di archivii non pu6 ignorare quanto sia

pericolosa la via tracciata dalle relazioni dei poliziotti, che spesso

inventano, spesso esagerano, e spesso s'ingannano o sono ingannati.

E chi abbia fiore di senno storico biasimera di santa ragione il

fatto di uno scrittore, il quale fa suo il giudizio di un poliziotto

salariato, quando un tal giudizio massimamente non e il risultato

di un'opera di occhi o di orecchie, che si trovano in capo anche

ai poliziotti, ma versa intorno a sole congetture, o a dicerie !

Grli altri appunti, fatti dal recensore, si riferiscono alia maniera

con cui 1'Autore della Rovina di una monarchia ha parlato di

Giannone; ed agli appassionati giudizi delPA. sul Yoltaire, Kous-

seau, Helvetius, su Mario Pagano, il Colletta, il Coco, il Bolta, il

Vannucci, ecc. - - Ma se di quei primi scrittori il Kinieri non

parla se non di volo, o riferisce lo scrittone da altri! Si vede

proprio, che il Kinieri con quei suo libro ha colpito giusto ; giacche

quel suo libro ha destato un vero scompiglio nel campo degli ado-

1 Nel Joachim Murat... (Wien, 1890); e nell' Ausgang der franzosi-

schen Herschaft in Ober Italien...,
'

opera tradotta in italiano da Cu-

sani Confalonieri : La caduta della dominazione francese nell' alia Italia

(1894).
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ratori o del seguaci di uomini dello stampo del Giannone e degli

altri citati. Delia qual cosa si risentono assai, e si fanno quindi a

gettargli la pietra, e gridargli la croce addosso.

Ma si credono dunque cotesti signori, che i loro feticci sieno

sacri ed intangibili ? Non si pu6 dire di un Giannone, che il con-

tenuto dei suoi quattro volumi o cosa tutta rubata da scrittori gian-

senisti, e posti nell' indice dei libri proibiti ; e che la parte storica

e tolta di peso, come ha provato Alessandro Manzoni, da altri sto-

rici di Milano o di Yenezia o di Napoli
*
? Non si possono esporro

al pubblico gli errori, gii spropositi, la mala fede qualche volta di

un Colletta, di un Coco, e di un Vannucci?

Certamente il pregiudizio va escluso nel parlare di autori anche

avversarii. Ma in primo luogo, gli autori piu pregiudicati, ed aggiun-

ger6 piu pieni di parole ingiuriose, di modi inurbani 2
,
e di falsita

stoiichQ... provate, si trovano nel campo dei cosi detti storici del risor-

gimento. Nel Colletta e nel Coco e nel Botta, se c'e una tal quale

moderazione apparente, il fine perd antireligioso ed antiautoritario e tra-

sparente ed innegabile, come sono innegabili gli errori storici da loro

commessi in gran numero. Un Atto Yannucci non respira nelle sue

pagine se non fiele contro la religion e, da lui repudiata, e contro

1 Oltre 1'Assemani citato dal Binieri (p. XI), gia il Fabroni dichia-

rava come P. Giannone averse saccheggiato, senza citarli : il Costanzo,
il Summonte, il Parrino, e principalmente il Buffierio (Vitae Italorum...

Petrus Jannonius).
Ed Alessandro Manzoni dimostra, che il Giannone prese intiere pagine

dal Nani (Historia Veneta), e da Paolo Sarpi ;
e lo incrimina di aver copiato

le narrazioni non pure di cose di altri paesi, ma di avvenimenti propri
della storia nopoletana. E conchiude: Un tal prendere da altri scrit-

tori, non dico la scelta e 1'ordine dei fatti, non dico i giudizi, 1'osser-

vazioni, lo spirito, ma le pagine i capitoli i libri, e sicuramente, in un
autor famoso e lodato, quel che si dice un fenomeno. Storia della

Colonna infame, cap. VII.
2 Per esempio, M. Schipa, di cui piu innanzi, nel dichiarare come

il Kinieri espone le teorie del Giannone, scrive in questo modo : La
prima parte dell'introduzione non e, come pretende una disamina critica

delle dottrine Giannoniane, ma una serie di atti d' accusa contro 1'uomo
e 1' opera sua, non scevra d' insulti volgari e sguaiati... Sara questa

certamente, per uno scrittore di garbo come M. Schipa, una maniera
di critica ne volgare ne sguaiata. Ma siccome a tanta disinvoltura egli

non aggiunge altro corredo di prove, all'mfuori del suo dixit, ei sen-

tiremmo tentati di rimandargli cotale urbanita, almeno almeno con mi"

gliore ragione, che e quella di respingere gl' insulti, se non fosse meglio
il disprezzarli.
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i Papi. Un Mcomede Bianchi ha spogliato gli archivii italiani, per

interpolare document!, e spogliare la verita in modo e con iscopo
manifest!. Ora queste cose il Rinieri le ha dimostrate ed in questo
ed in altri volumi. Non e questa un'opera santa ? Se egli ha errato,
come tutti gli uomini che hanno di quello di Adamo, dimostratelo.

Ma e inutile il declamare, il citar frasi, e lanciar giudizi : fatti ci

vogliono, document!, e filosofia!

Ma perehS veggano i nostri lettori che fatta di ragionamenti

vengono adoperati da certi nostri confutatori, mi giova di riferire

un passo della Rovina di una Monarchia, che Francesco Lemmi
scrive di non poter fare a meno di citare. E il seguente:

Certamente (vol. cit. del Rinieri, pag. 491) nessun reo ha obbligo
di manifestarsi

;
ma qualora lo faccia con intenzione di servire al bene

ed alia morale pubblica e di impedire danno allo Stato o alle persone,
1' azione di palesare la propria colpa e di svelare quanto conosce in

fatto di congiure e di congiuratori, 6 un' azione non solamente buona,
ma stimabile dinanzi alia onesta naturale per non dire dinanzi alia

morale cattolica. Ma una tale opinione iielle menti degli scrittori set-

tarn non entra
;
la nota distintiva de' buoni da' tristi cospiratori, per

loro consiste tiitta in quella forza di animo pagano, che sa celare un

segreto od un giuramento, anche quando risulta a danno de' privati e

del pubblico. E cotesta opinione essi la fondano su questo principio di

morale, che per gli antichi giacobini e settarii era ed e sacrosanto :

essere l doe azione lodevole quella di attentare all' esistenza di un governo

legittimo, ed alle vite del legittimi monarchi.

Negli annali e nei fasti settarii, passati e presenti, che aadiamo

studiando da anni, si pu6 asserire con tutta sicurezza, che la verita

delle parole citate si contiene con una fedelta storica a tutta prova.

E possiarno assicurare, che 1'Autore scrivendole ha cacciato il ferro

in una vera piaga...

Or bene che cosa ne dice? come le giudica il censore Fran-

cesco Lemmi ? Ecco le sue parole : II lettore puo fare i comment!

da se! Noi non vogliamo dilungarci piu oltre...! *

Ne piu oltre ci vogliamo dilungare noi pure: il lettore faccia

da se i commenti !

Con akro piglio e con boria diversa si fa pure ad espugnare
il ponderoso volume della Rovina di una monarchia, un tal M. Schipa

nella Rivista storica italiana (Ottobre-Dicembre 1902, pp. 457-459).

1 II corsivo e del sig. Francesco Lemmi.
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In questo critico la forza logica spicca curiosamente, e con essa va

di pari la competenza storica.

II Kinieri dichiara nell' introduzione di esporre i primi con-

trast! tra le due autorita, originati od almeno insegnati mass!ma -

mente dall' opera del Griannone, ed applicati dal Tanucci e suc-

cessor!. E lo Schipa cosi sentenzia : Cosi 1'A. confonde i contrast!

co
?

principii che 1! guidarono e ignora tutto il moto pregiannoniano,

e dottrinale e politico.
- - C'e tanta logica in questa deduzione

Schipana, e nel suo effetto trainee tanto vero, che il contrario di

quanto egli asserisce e deduce e solamente verissimo: basta, ad

averne prova lampante, il leggere 1' introduzione e F opera.

Ripete quindi la dichiarazione fatta dal Rinieri, di avere evi-

tato ogni scopo di sentenza pregiudicata ;
e la impugna con

due argomenti incredibili ! che vanno riferiti come saggio d'inse-

gnamento logico, da servire di modello nelle scuole delle univer-

sita filosofiche del regno!

L' indicare, senz' altro, come Carlo VII il Borbone restaura-

tore dell' indipendenza del Regno e gia, se iion una prova, un primo
indizio che 1'A. si e schierato decisamente in uno de' due campi eon-

tendenti, risoluto a creder vero e buono quanto si trova cola, falsa e

cattiva ogni cosa e persona del campo contrario. Quel numero settimo

infatti fu bensi dato a Carlo dalla bolla pontificia d' investitura, nel 1738;
ma il re non lo assunse mai, anzi dichiaro di non volerlo assumere, ne
assunse altro numero prima di succedere al fratello sul trono di Spagna.
Di cio 1'A. non si cura; e subito aggiunge che la battaglia di Velletri

(del 1744) ebbe luogo nel 1745, e che nel 1759 Carlo VII successe al

padre Filippo V (morto da 13 anni!). Cosi M. Schipa.

II sig. Schipa ragiona cosi : II Rinieri da all' infante Dun Carlo

Borbone il numero di YII; posticipa di un anno la battaglia di

"Velletri, e fa Carlo Borbone successore a Eilippo Y suo padre. Dun-

que il Rinieri si schiera in uno de' due campi decisamente, ed e

risoluto a veder vero e buono quanto si trova cola, falsa e cattiva ogni

cosa e persona del campo contrario !

Uno sproposito cosi madornale si stenta a credere, che sia uscito

dalla penna, e peggio dalla niente di uno scrittore, il quale si erige

a farla da Aristarco. Che cosa c'entra la partigianeria col nome dato

ad un sovrano, e colla data di una battaglia ? Le cose narrate dal

Rinieri comprendono gli anni 1776-1799
,
esi riferiscono a

a Ferdinando IY di Napoli ed ai suoi ministri, e sono quindi po-

steriori di un mezzo secolo al tempo, in cui fu dato il n. YII a

Carlo Borbone; in esse Carlo III non ebbe nessuna parte diretta,
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giacche si trovava in Ispagna fino dal 1759, nel qual anno occupd
il trono paterno di Filippo Y. Per iscorgere dunque in quel nomi-

gnolo, e peggio ancora in quella data, una ragione di risoluta parti-

gianeria, e mestieri supporre nello speculatore una potenza visiva

affetta di strabismo, o qualche altro patema meno onorato.

Cid per la logica; ora esaminiamo i fatti. Nel dare a Carlo

Borbone 1'appellativo di YIP, il Rinieri non ha avuto altro motivo

se non quello della chiarezza storica : non lo potendo denominare YI,
perche vivente tuttavia 1'imperatore Carlo YI, il quale con la battaglia

di Yelletri e con le sue conseguenze (1744-1745)
i aveva perduto

sul reame di Napoli ogni speranza di riconquista ;
ne dirlo Carlo IIP,

perche questi non prese un tal titolo se non dopo la morte di Filippo Y,
il quale viveva tuttavia nel 1744-1745, e dopo quella del fratello

Ferdinando YI (1759), di cui fu immediate successore nella reggia

di Madrid ! Ma poi, come osserva il Colletta, se e vero che il Papa
nella sua bolla d'investitura lo disse Carlo YII, perche settimo

re di Napoli con quel norae (lib. I, par. 34) ;
e dato pure, che, fosse

politica o vaghezza, Carlo non appose il numero e si chiamd negli

editti e ne' trattati come innanzi alia investitura (ibid.) : non ha

lo storico il diritto di additarlo con quel vocabolo storicamente vero

di settimo re di Napoli con quel nome ? Ogni scrittore ha diritto

di farlo, senza chiederne la facolta al sig. Schipa. II ravvisare in

cid una qualche ragione polemica, non e osservazione giusta; tra

perche Carlo Borbone accetto Vatto e il tenore dell'investitura, e ne

sottoscrisse i patti ;
e perche massiinamente le relazioni di lui con la

S. Sede corsero in buona arrnonia, e non ci furono mai discordie

per ragione di quel nome.

1 II Rinieri cosi esordisce la storia della Eovina di una monarchia :

CoH'avvenimento di Carlo VII, Borbone, al trono di Napoli e dopo le

sconfitte degli Austriaci (1734) e la perdita della battaglia di Vclletri

(1745), le sorti dell'Italia inferiore stavano per esse.re guidate da un go-
Terno si puo dire nazionale... Le quali condizioiii durarono sino al 1759,

quando Carlo VII successe al padre Filippo V nel trono di Spagna .

Le date scritte in parentesi, come apparisce, indicano il complesso degli

avvenimenti e non il tempo precise ;
non ha scritto il Rinieri che la

battaglia di Velletri ebbe luogo nel 1745
,
ma accenna agli avvenimenti

accaduti dopo quella battaglia. La successione poi di Carlo III a Filippo V
e verissima, in.linea da padre a figlio, cosa intesa e voluta dal Rinieri

certamente; la qual maniera di dire e abbastanza comune presso gli

storici. Ma ci vuole tutta la bravura di uno Schipa, per fermarsi, nella

maniera che ha fatto, in un libro di piu di 700 pagine, su tali quisquiglie

puerili, quando rnassimamente I'A. non ne tratta di proposito, ma le

sfiora solamente di passata.
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Se noi non andiamo errati, una qualche punta di intendimento

pregiudicato apparisce si veramente, non gia per6 nelPopera del

Kinieri, ma nella critica che ne fa M. Schipa. II quale ha visto in

quell'opera contradetti e distrutti, eon document! e prove irrefraga-

bili, molti error! scritti da lui, i quali egli vuol nuovamente soste-

nere a prova di sole parole. Yalga, scrive egli, a dare un'idea

del metodo (tenuto dal Rinieri) questo semplice fatto che, a distrug-

gere 1'opinione sugli immensi e meravigliosi acquisti fatti da' Gesuiti

nel Regno, 1'A. (p. XLIX) crede sufficiente produrre una Nota

officiale dell'Archivio Yaticano, nella quale non si da conto che

di sole quattro massarie possedute da loro.

II lettore si aspetterebbe qualche documento, o qualche cifra of-

ficiale, o qualche prova dimostrativa, le quali distruggano la Nota

officiale con la quale il Rinieri ha fatto ragione dei beni immemi
e meravigliosi, attribuitt dalla opinione ed ascritti da P. Giannone

a! Gesuiti; che provino essere vera la nota non officiale della ren-

dita annua dei Gesuiti, fissata da M. Schipa nella somma di 280.000

ducati ! II lettore perd si disinganni : alia nota officiale cavata

dall'Archivio Yaticano, e ad altre prove messe innanzi dal Rinieri,

con le quali si dimostrano i debiti de' Gesuiti, e tale si dichiara

essere stata la rendita dei loro maravigliosi acquisti ed immensi,
che non arrivava a 100 ducati a testa (RINIERI, op. cit., p. LI),

M. Schipa oppone una sua parola !

Ne per nulla piu veridico e lo Schipa, quando rimprovera al

Rinieri il non attingere se non ad un sol fonte, cioe all'Archivio

Yaticano, e 1' aver negletto di pigliar acqua all' altro fonte degli

archivii di Napoli.

Due cose possiamo assicurare. La prima, che la fonte princi-

palissima, e necessaria in questo argomento, e quella degli Archivii

Yaticani. La seconda si e, che nelle relazioni dei ministri pontificii,

la questione in fondo e esaurita : ogni aggiunta potra confermare,
ma non distruggere nulla di quanto ivi si narra di una parte e

dell'altra.

Inoltre il Rinieri ha tenuto conto di quanto si trova negli archivii

di Napoli, il che poi si riduce a cio che ne e stato pubblicato nelTJr-

chivio storico per le provincie napoletane da Girolamo Liov, col titolo

YAbolix,ione dell' omaggio della Chinea ; e da M. Schipa, nelF opu-
scolo Un ministro napoletano (Domenico Caracciolo). Ma si e

accorto, che, all'infuori di alcuni atti ufficiali, la massima parte
dei document! relativi alle controversie con Roma, e cavata dal-

1'archivio di Stato in Roma, cioe da documenti, che sono setnpli-



710 mVISTA

cemente copie degli original! dell' archivio Yaticano, et quidem in

piccola parte: il Rinieri ha fatto il confronto.

Quindi la pubblicazione del Lioy, e quella di M. Schipa doveva

necessariamente essere incornpiuta, ed inesatta, precisamente per avere

altinto ad un sol fonte. Delia qual menda il Rinieri non ha fatto im

rimprovero al sig. Schipa, ma si e contentato di correggerne le ine-

sattezze con modestia. II critico Schipa se ne e risentito, e non
vuol riconoscere per esenipio, che un tal docurnento scritto di mano
del Caracciolo, non era farina del costui sacco, ma cosa dettatagli

da Carolina e dall'Acton, come il Rinieri ha provato; ne vuole ri-

conoscere, che le proporzioni del ministro napoletano, Domenico

Caracciolo, da lui ingrandite, si trovano ridotte, dai documenti ci-

tati dal Rinieri, alia persona di spia, e di secretario di Giovanni

Acton e di Maria Carolina, almeno nelF argornento delle relazioni

con Roma.

Cosi pure il Rinieri ha disfatto quanto M. Schipa scrive (p. 120)
intorno alia parte che re Ferdinando pigliava alia controversia re-

ligiosa, facendo ai fogli del concordato che ne contenevano gli articoli

alcune osservazioni. Le quali, assicura M. Schipa, si badi, vergate

proprio dalle mani del re, debbono ritenersi espressione sincera del

pensiero suo. II che il Rinieri dimostra essere pienamente falso,

e quelle osservazioni esser invece espressione sincera del pensiero

di Maria Carolina ! II re le aveva copiate di sua mano; la stessa regina

mostrd al Caleppi gli original! scritti da lei, cui Ferdinando IY, che

era calligrafo, semplicemente trascrisse! (Rinieri, op. cit., p. 163).

E tanto basti per rendere avvisati certi critici ad usare un

po' piu di modestia, di competenza, e di prudenza eziandio, nel

criticare le opere che loro non vanno a grado.

II.

LA LEGISLAZIONE SOCIALE IN AUSTRALIA.

A proposito dei nostri due articoli sulle pension! operaie
4

, dove r

seguendo 1'opinione di parecchi economist! nostrani e forestieri, specie

inglesi, si attribuiva il presente disagio economico dell'Australia a'suoi

orclinamenti legislativi tendenti al socialismo, un nostro cortese let-

tore, spertissimo delle cose di Australia per avervi fatto lunga dimora,

c'invia la seguente lettera che noi ben volentieri pubblichiamo.

Egregio Signore,

Less! con vivo piacere il suo interessante e brillante articolo sulle

Pension! per la vecchiaia. Mi permetto pero di dissentire da alcune

sue considerazioni sulla legislazione sociale australiana.

1 Vedi i quaderni 1270 e 1271, pp. S83 e sgg. ;
528 e sgg.
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Ella sembra attribuire 1'attuale crisi finanziaria di quel Continente

alia politica operaia inaugurata dai suoi legislator!. Avendo vissuto per

lunghi anni laggiii ed avendo avuto 1'opportunita di studiare la que-

stione a fondo e diro per personale esperienza, posso assicurarle che a

ben altre cause si dee far risalire 1'attuale disagio, e precisamente : 1. A
malsana febbre di speculazioni private, condotte con capitali presi a pre-

stito sul mercato di Londra a coadizioni onerosissime (!'Australia non e

paese ricco come si crede generalmente) . 2. All' indisciplinata liberta di

cui godono le Istituzioni bancarie. 3. A costruzioni ferroviarie intra-

prese con spese ingenti in territori deserti, nella speranza di aiutarne la

olonizzazione, speranza che 1'esperienza deluse completamente. 4. Alia

siccita spaventosa di cui non si ricorda 1'eguale, che colpi la regions

orientale riducendo di ben meta il bestiame, fonte precipua di ric-

chezza (da 60 a 30 milioni di capi in due anni). La legislazione so-

ciale procede benissimo e non ha punto condotto il paese alia banca -

rotta. La Nuova Zelanda p. es. dall'orlo della rovina in cui trovavasi

12 anni fa, fu condotta anzi a condizioni finanziarie prosperosissime.

Non sembrami esatto il definire la politica interna dell'Australia e della

Nuova Zelanda di socialista. Bisogna riflettere alia costituzione eminen-

temente democratica del paese, fondato esclusivamente da operai, feli-

cemente libero da ogni avanzo di casta e di privilegi. II partito del

lavoro comprende rappresentanti di tutte le condizioni, ma non si

pud dire che personifichi il dominio di una classe a scapito di altre,

perche queste altre in fatto non esistono o almeno non sono cosi sepa-
rate come nel vecchio continente.

11 concetto informatore della moderna legislazione Nuova Zelan-

dese e concetto eminentemente individualista, specialmente riguardo
alia proprieta fondiaria, temperato pero, com' e giusto, dall' idea

della responsabilita sociale e da quella della protezione dei deboli.

Un lavoro che ho per mano stabilisce una strana analogia tra le leggi

fondiarie della Nuova Zelanda e quelle di molti stati medioevali della

nostra Europa, inspirati a un vero ideale cristiano. Questo spiega
la simpatia con cui le leggi fondiarie australiane furon accolte ed

apprezzate dagli ecclesiastici cattolici di cola e dai cattolici in gene-
rale. 11 fatto e che a dispetto di certe apparenze, in Australia non meno
che in altri paesi anglo-celtici, 1'operaio ha una fisionomia spiccata-
inente individuale e considera il socialismo con occhio di diffidenza,

dico anzi d'avversione. Esistono, & vero, socialisti un po' per tutto nelie

colonie, ma il numero n'e esiguo : 1' influenza assai limitata. Ne $

prova il fatto che nel New South Wales persino i soci del labour

Party votarono la recente legge che fa obbligatorio 1'arbitrato fra

operai e padroni in caso di conflitto, dichiara crimine lo sciopero e lo

punisce con la carcere per non meno di due mesi e la multa fino a
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1000 sterline. Iiioltre quasi tutte le leggi -social! si devono ad uomini
che militano in campo opposto. I cattolici poi figurarono sempre in

prima linea nella proposta di dette leggi e ne sono incoraggiati da] la

stessa autorita ecclesiastica, come ne fa fede la candidatura del Yosper
(ora decesso) fervente cattolico, patrocinata dal clero di Perth (N. Au-

stralia) ed il cui programma eminentemente dernocratico comparve in

prima pagina nell'organo ufflciale della Curia, il Western Australian di

or sono due anni. Fu pure un cattolico assennato, John Parnell, che

introdusse pel primo nel mondo 1'istituzione delle 8 ore di lavoro.

Egli cio fece, la bellezza di 65 anni fa, nella Nuova Zelanda. Se i de-

magoghi socialist! credessero di attribuire a se stessi 1'onore della

riduzione della giornata di lavoro, s'ingannano a partito. II Parnell

fino all'ultimo giorno di sua vita (1891) fu awersario dichiarato del

socialismo. A proposito di 8 ore! Ella an-a certamente posto mente

al fatto che un tempo, allorche la Chiesa inspirava e attuava le migliori

riforme, le 8 ore di lavoro esistevano, bee che sotto altra forma, forma

che io preferisco all'attuale. Infatti, dedotte le numerose feste che si

osservavano scrupolosamente, la media giornaliera annua di lavoro non

superava 8 ore e in certi casi giungeva appena a 7 ! Che cosa avrebbero

a dire i ciarlatani del socialismo, se questo fosse messo loro dinanzi!

Ma continuiamo. Non v'e timore che 1'Australia s'imbranchi in una

politica socialista nel vero senso
;
di protezione si, ma null'altro: infatti

essa chiude i porti agli stranieri e inaugura un si sterna fiscale protezio-

nista ad oltranza, II pericolo e piu evidente a casa nostra, bencke altre

tendenze non meno efflcaci ne contrabilancino 1' influenza. La legisla-

zione fondiaria delle colonie australiane e inspirata a criteri di giu-

stizia e del massimo rispetto al diritto proclamato sacro della proprietd

privata, e promuove la diffinione di essa tra le masse. II genio auglo-

sassone o meglio angloceltico e alieno quanto mai dalla statolatria

che caratterizza noi figli di Koma antica. Dippiu 1'amore del suolo ha

profonde radici nel loro animo ed e questo un antidote efficacissimo

contro il veleno collettivista, non essendoci una classe piu ottile al

socialismo di quelia dei farmers australiani. Moltiplicare i proprietarii

del suolo e suddividere la proprieta stessa corrisponde a creare tanti

nemici al socialismo. E la prova Favemmo nella opposizione che fecero

a queste leggi i pochi socialist! del paese.

Altro ostacolo al diffondersi delle utopie socialistiche risiede nelle

aspirazioni verso il meglio, nel sentimento di responsabilita che ogni

operaio prova vivissimo. Un sistema che non tiene conto di cio, o non

sa apprezzarlo giustamente, e un sistema che ai loro occhi non ha

valore di alcuna sorta. II lavoratore inglese (specie in Australia) ha una

mira suprema quando comincia la sua carriera, di diventare cite su-

periore al suo compagno di banco e al maggior numero possibile dei
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suoi colleghi. Egli sa benissimo che molto probabilmente non gli verra

fatto di allontanarsi dalle mansion! umili di un bracciante (unskilled,) ma

Pideale 1'alletta sempre, lo sprona e gli rende meno oneroso il lavoro.

Ogni suo atto riceve ispirazione da questo ideale. Gli afferma la pro-

pria individuality in tutte le sue azioni e trova perfettamente giusto

un sistema che assicura probabilita di successo o ricompensa ad una

minoranza che aspira per vie oneste ad innalzarsi sopra la condizione

media. Potrei addurre prove infinite di quanto asserisco. Questo senti-

mento ben lungi dal diniinuire continuamente s'accresce. Fenomeno im-

portantissimo! Nulla riesce piu avverso all'indole del lavoratore inglese

che la piu lontana allusione ad una possibile eguaglianza o comunanza

qualsiasi, ove non fosse piu possibile all'uomo industrioso di formarsi una

posizione indipendente. Questo e il sogno loro supremo, sia che trovi

attuazione nel possesso di un podere modesto, ovvero nella posizione

di industriale autonomo. La febbre della speculazione for the sake of

it, cioe per 1'eccitamento e per 1'ansia che 1'accompagnano e altro coeffi-

cente anti-socialistadei piu efficaci. PerPinglese la vita economica, come

tutto il resto, si riassume in una lotta ad armi cortesi, in cui i deboli

sono bensi protetti, ma non maialpunto da metterli in eondizioni di

eguaglianza artificiale coi forti. Cio spiega come presso loro (parlo sem-

pre dell'Australia) il socialismo sia rimasto un partito esiguo
- II

socialismo come P intendo io, e P incarnazione di un concetto sociale,

etico ed economico falso e letale. II poco di buono che in esso si trova

e merce rubata e un inconscio assorbimento di massime cristiane. Ma
come il principio informatore della Kivoluzione francese era la stor-

piatura e il travisamento dell'idea evangelica, la rivendicazione cioe

dell'umana personalita, e piu tardi produsse il suo derivato non meno
assurdo il Liberalismo, cosi il sistema socialista e Pesagerazione e la

carjcatura d'un principio opposto, sacrificante P individuality e la per-

sonalita umana a un ipotetico bene collettivo, senza contare Perrore

degli errori, anzi la sorgente di tutti essi, che consiste nell'empia ne-

gazione dell'idea divina. Sistemi che portano un vizio costituzionale

si evidente, non sono destinati a raccogliere che effimeri allori. Le
turbe illuse e adulate da questi veri cortigiani potranno seguirli

per un certo tratto di via : arrive a dire, sebbene non lo ritenga

possibile, giungeranno forse al punto di tentare un parziale socia-

lismo, ma P insuccesso non potra mancare, perch la Natura non si

viiice che assecondando le sue leggi; ora il social smo queste leggi ignora

a dispetto dei suoi paroloni sulP evoluzione naturale ecc. Quindi o

si tra^formera del tutlo e allora non sara piu lui, o non si trasfor-

mera e dovra inevitabilmente scomparire per la legge inesorabile che

condanna alia distruzione tutti gli organismi privi di vitalita e di ar-

monia coll'ambiente in cui si svolgono. Appare questa la condanna,
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proferita poco tempo fa da un uomo che in mezzo alle tenebre della

mente ha barlumi di verita innegabile, il Tolstoi, il quale, nella sua

opera la Risurrezione dell' Inferno > chiama il socialismo una piaga

sociale, una calamita, e lo anatematizza con tutte le folgori della sua

eloquecza. Che faccia abbia fatto il Ferri al leggere questa condanna

sarei curioso di sapere.

Sempre piu appare evidente come nel Cristianesimo sia la vera

soluzione del problema: dobbiamo ritornare al concetto ispiratore del-

Teta di fede, far risaltare il carattere fiduciario della ricchezza, come
era benissimo inteso nel medio Evo. Accrescere il sentimento di re-

sponsabilita nelle classi abbienti senza trascurare il risveglio tra le

masse di quel senso del dovere che sembra ora sacrificato a quello d'un

esagerato diritto. Beninteso, le applicazioni saranno diverse. L'evolu-

zione e un fatto innegabile nel campo sociale, come nel naturale ; seb-

bene in un senso contrario del tutto a quello che i neo- economist! ci

vorrebbero far credere. A nessuno verra in mente di restaurare i'ele-

mosina al suo posto primitive nell'opera di soccorso sociale. Ma altro

e 1'elemosina, altro e ii principio della carita cristiana, di cui quella non

e che un applicazione e che contiene risorse ancora inesplorate e im-

perfettamente intravedute. Un'altra osservazione ora mi permetto di

farle. L'Australia non e affatto un paese fertile, ben al contrario. Posso

assicurarle che, sotto questo rispetto, si presenta in condizioni eguali se

non inferior! all' Italia nostra, senza contare il clima infido, la pes-

sima viabilita ecc. Non si nega che sia possibile e frequente il suc-

cesso nelle imprese agricole ed industrial!, ma questo devesi in gran

parte a metodi di produzione perfettissimi, all'abilita e all' intelligenza

personale dei produttori, all'educazione dell'operaio. E qui S da osser-

vare che, tanto in America quanto in Australia gli alti salari conducona

per forza di circostanze a piu sensibili beneficii pel capitalista, agendo
come stimoli potentissimi pel perfezionamento dei metodi di produzione.

E certo che 1' industriale messo alle strette sa trovare risorse tali da

controbilanciare 1'effetto di spese maggiori, conseguenti a salarii elevati.

E un assioma che i salarii alti comandano gli operai piu capaci. Per-

cid lungi dal rammaricarci per le esigenze della mano d'opera in Italia
r

noi dovremo riconoscere la giustizia e gli indiretti benefici effetti sulla

produzione, tanto piu quando si pensa che in molte campagne an-

che del Nord gli stipendii sono rimasti tali e quali (o quasi) erano 70

anni fa, il che e una vergogna nazionale. Basta andare all'estero per

sentirselo rimproverare come di un'infamia. lo ne so qualcosa per

esperienza.



LA STELA DI SINGAN FU

MONUMENTO CKISTIANO DELL'VIII SECOLO IN CINA

I. Introduzione.

Enrico Yule afferma che i missionarii che andarono in Cina verso

la fine del secolo 16 credettero che la religione cristiana non vi

fosse stata mai predicata avanti di loro *.

Quest'asserzione non e esatta. I primi missionarii gesuiti che an-

darono in Cina, P. Matteo Rieei e suoi compagni, conoscevano assai

bene la tradizione dei cristiani del Malabar, secondo la quale 1'apo-

stolo Tcmmaso avrebbe recato 1'evangeio in Cina o in persona o per

mezzo dei suoi discepoli. Era noto ad essi che il Metropolita dei cri-

stiani evangelizzati da S. Tommaso portava il titolo di Metropolita

delle Indie e della Cina. Sapevano pure che in un canone sinodale

del patriarca Teodosio (852-858) si trova notata fra le altre sedi ve-

scovili anche quella del Metropolita della Cina. Inoltre dalle relazioni

di Marco Polo e dei missionarii del 13 e 14 secolo aveano appreso

che sotto la dinastia mongola vi furono in Katai molti cristiani con

un arcivescovo di Kambalu (Pekino) ;
e il P. Eicci era convinto che

per questo Katai si dovesse intendere la Cina settentrionale.

Naturalmente i missionarii gesuiti del 16 e 17 secolo non cre-

dettero inutile indagare le tracce che per avventura fossero rimaste

di .questo cristianesimo dei secoli anteriori nell'impero cinese.

Ma dopo trent'anni di accurate ricerche riuscirono solo a scoprire

che vi furono cola persone, come ve n'ha pure oggidi, che venera-

vano la croce, si segnavano e lo stesso segno facevano sui figliuoli e

sui cibi, ma per superstizione, non perche ne conoscessero il vero

significato. I missionarii trovarono anche il medesimo segno su parec-

chi oggetti, e il P. Ricci udi da varii ebrei di Kaifung fu che v'era

in Cina una setta denominata adoratori della croce e chiamata dai

maomettani ora Isai, ora Terzai 2
.

Finalmente scrive il P. Semedo avemmo la fortuna di tro-

vare un documento che dimostra chiaramente e irrefutabilmente es-

1

Cathay and the may thither (Loud. 1866, 2 voll.) I, preliminary es-

says 75, p. 100.

2 NIC. TRIGAULT, De expeditione Christiana ap. Sinas (Aug. Vind. 1615)

p. 121 ss.
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sere esistita ed essere fiorita in Cina la religione cristiana parecchi se-

coli innanzi > 4
.

II Semedo allude qui alia stela colla sua grande iscrizione, tor-

nata alia luce in certi scavi del 1625 presso la citta di Singan fu nella

provincia di Schensi.

FIG. 1.

Essa racconta 1'arrivo in Cina di un missionario cristiano della

Persia nell'anno 635 e le vicende del cristianesimo in quel paese fino

all'erezione del monumento avvenuto nel 781
;

fatto di cui niuno avea

avuto il minimo sentore fico al tempo di questa scoperta.

1 Relacao da propagaqao de ft no reyno da China (Madrid 1641) lib. 1,

cap. 81. - Tradotto in spagnuolo, italiano, francese (Histoire universelle de

la Chine, Lyon 1667; e. a.
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Le notizie che seguono sull' importante monumento sono tolte in

gran parte dal raro e poco accessibile trattato di I. E. Heller S. I.

(Collegio d'Innsbruck) intitolato: II monumento nestoriano diSingan fu*.

Subito dopo la scoperta giunsero i primi padri nella provincia di

Schensi per avere notizie di questa rumorosa novita, e mentre molti ci-

nesi giudicavano si trattasse d'un monumento buddistico, prendendo

per sanscrito la scrittura siriaca, i padri Trigault e Semedo che primi
lo esaminarono ne riconobbero 1'origine cristiana.

Quest! primi relatori e Yarn dotti, che vennero dopo, non dtibitarono

che gli autori dell' iscrizione fossero cattolici e cattolica fosse la re-

ligione di cui qui si descrive il diffondersi nella Cina, non trovan-

dovi nulla che si opponesse a questa ipotesi. Ma in cid errarono; es-

sendo certissimo che coloro i quali in questo monumento celebrano

le loro imprese apostoliche sono i nestoriani, giacche' il patriarca, di

cui gli autori dell'iscrizione si professano sudditi, & il patriarca dei

nestoriani di Bagdad.
Se la religione cristiana fosse conosciuta in Cina anche prima,

non v'hanno che indizii molto incerti.

Lasciando da parte la tradizione della chiesa malabarica intorno

all'apostolato di S. Tommaso o de' suoi discepoli in Cina, tradizione

sfornita di prove, si puo con qualche verosimiglianza supporre che

nei primi secoli cristiani, sotto gli imperatori della dinastia degli

Han, il cui dominio si estendeva fino al mar Caspio, pervenisse qualche
nozione del cristianesimo importata dall'Asia occidentale nel centre

dell'impero. C'era invero allora gran movimento fra 1'Occidente e

1'Oriente, a cagione principalmente del commercio della seta.

La grande citta di SiDgan, la Sera Metropolis di Tolomeo, della

cui antica magnificenza fa.nno fede anche oggidi gli avanzi dei pa-

lazzi, era alia fine del 12 secolo avanti Cristo capitale dell'impero
cinese e tale rimase con qualche interruzione fino al principio del

secolo 10 dopo Cristo. Di la si aprivano le vie commerciali attra-

verso 1'Asia centrale fine alia terra dei Parti, detta piii tardi Per-

sia. Si offriva cosi allo zelo del missionario cristiano Popportunita di

1 Questo studio apparve come parte dell'opera del conte BLA Sz-

CHENYI, Wissenschaftl. Ergebnisse seiner ostasiat. Reise (Budapest 1893-99,

3 voll. gr. 4), p. 435-498.

Dopo T introduzione e un elenco bibliografico, si racconta nella prima

parte la storia della scoperta, della conservazione, pubblicazione e critica della

iscrizione ; segue nella seconda parte la descrizioue della tfvola e dell' iscri-

zione, la traduzione del testo cinese, tratta la piu parte dall'Wylie, e la ripro-

duzione e traduzione dell' iscrizione siriaca; la terza parte contiene spiega-

zioni in 78 + 9 = 87 note. In q^ze to lavoro Pautore prende per base un

buon calco dell' iscrizione donatogli dal conte
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recarsi per quelle vie nel centro dell'impero insieme colle carovane

od ambascerie, come pure di mettersi in relazione coi cinesi sui mer-

cati di seta in Kaschgar, Kudscha, Khotan, ecc. Certo e che presso

quei popo]i tra cui avea luogo il commercio eranvi parecchi seguaci

della religione cristiana, e che in questo tempo varie citta dell'Asia

centrale son ricordate come sedi vescovili ed & pur fatta menzione

d'un metropolita della Cina l
.

E noto inoltre che quei due monaci che di Serinda (probabilmente

Khotan) portarono a Bisanzio il seme del baco da seta, assicurarono

1' imperatore d'avere imparato con precisione la cultura del filugello nel

lungo soggiorno da essi fatto nella predetta citta 2
.

II. Descrizione esterna del monumento.

II monumento nestoriano stava certo in origine presso la chiesa

nestoriana della capitale Singan, allora denominata Tschanggan, nel-

1' iscrizione siriaca e presso gli storici arabi Khumdan. Ora pero sta

quasi un chilometro e mezzo lungi dalla medesima citta, al di la

della porta occidentale, entro le mura che circondano un tempio bud-

distico diroccato.

E una grande tavola di pietra. un monolito terminato superior-

mente a semicerchio con un bassorilievo rappresentante la coppia

di draghi solita vedersi in cima a tutti i monumenti coiigeneri il

drago e in Cina lo stemma imperiale e dello stato ed elevato sopra

una base scolpita in forma di una grande testuggine. (Fig. 1 p. 712).

La stela o colonna che senza il basamento misura in altezza fino

in vetta all'arco quasi 3 metri (2.79) e col basamento metri 3.80,

va assottigliandosi dal basso in alto diminuendo cosi in larghezza

come in grossezza, talche le quattro facce prendono la forma non di

rettangoli ma di trapezii.

Alia grande faccia quadran^olare anteriore e unito in alto un qua-

drangolo piu piccolo, che al di sopra finisce in un triangolo di

cui i due lati volgenti al basso sono alquanto centinati. Nel piano

circoscritto dal triangolo e scolpita sopra le nubi una croce contor-

nata di fogliame, col braccio perpendicolare un po' piu lungo d*

quello trasversale e colle quattro estremita foggiate press' a poco alia

maniera di una croce di Malta e terminate in fregi rotondi.

Questa croce, come fn detto, non comparisce qui isolata. Di un

1 V. riuniti tutti i doeumenti degli antichi presso D. CHWOLSON, Syrisch-

n e storianische G-rabinscJiriften. M6moires de 1'Acad. imp. de St. P6tersbg.

7e
s<rie, t. 37, n. 8 (1890) p. 106 as.

2 PROCOPII CAES. De bello Goth. 4, 7.
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gran numero di antiche croci in Cina discorre il P. Gaillard in un

proprio trattato 4
.

FIG. 2. 0/3 della grandezza naturale).

i

GAILLARD, Louis S. J. Groix et Swastica, en Chine, in VariWs sino-

logiques n. 3. Chang-hai, 1893.

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1272. 46 ^3 giugno 1903.
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Oltre la croce (della quale qui riproduciamo la immagine precisa

in calco) e interessante per la storia dell'arte la descrizione del due

draghi o serpent! fantastic! a quattro zampe che si trovano alia som-

mita del monumento. Percio diamo di questo un proprio disegno, tratto

dalla grande fotografia del P. Gaillard l e atto a mostrare piu distin-

tamente i contorni della scultura, diversamente poco intelligibile.

Ambo i draghi tengono chine a! lati le lunghe teste e mandano fuori

dalla bocea gli spigoli della stela. Consideriamo quello che trovasi

alia destra dello spettatore. Esso appoggia sul terreno la zampa destra

anteriore ch'e munita di tre artigli, mentre colla destra posteriore

dalla parte opposta della tavola tiene in mezzo la palla o perla. Dalla

medesima parte della tavola pende la coda, che si avvinghia intorno

alia zampa dell'altro dragone e va a finire tra gli artigli levata in alto.

Accanto vedesi la zampa sinistra posteriore cogli artigli rivolti innanzi,

mentre la quarta zampa rimane nascosta. Altrettanto dicasi dell'altro

dragone.

FIG. 3.

In questa rappresentazione v'ha qualcosa di stilizzato in forma

arbitraria e fantastica, che ne ha reso fino ad oggi assai difficile la

intelligenz*. Abbiamo punteggiata una delle due figure e tratteggiata

Paltra affinche possano esser meglio distinte.

I due draghi hanno il corpo 1'un nell'altro ravvolto dietro la perla

rotonda, che ambedue cogli artigli tengono al posto d'oncre del mo-

numento, sospesa in alto, oppure quasi afferrandola dall'alto. II semi-

cerchio sopra la perla indica forse il firmamento- Un proverbio cinese

dice che il drago e amante delle nubi e delle perle ;
e gia nell'anno

1668 il P. de Magalhaens, dimorante da trent'anni alia corte di Pechino

(Nouv. Eelat. pag. 306) riferiva che in un paludamento imperiale

si vedono due grandi dragoni avvinghiati insieme e rivolti Pun verso

Paltro, che col loro corpo e coi loro avvolgimenti occupano ii luogo

1 V. GAILLAED, op. cit. priina del cap. II.
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del petto ed i fianchi, e stanno in atto di afferrare una bella perla

che sembra cader dalle nubi 1
. Ivi si potrebbe ravvisare un perfetto

parallelo della scultura sopra descritta.

Secondo il Gaillard questa maniera di terminare le sculture in

forma rotonda e propria appunto dei monument! di quell'epoca, ai

quali appartiene il nostro di Singan fu. Questa parti colarita egli

dice * s'incontra solo in questo tempo. Sotto gli Yuen e i Ming
questo carattere architettonico avea gia subito modificazioni. Egli

fa poi il confronto con un'altra stela, anche questa con iscrizione,

innalzata nel 676 di C. a Si hia chan presso Nankin, molto bene con-

servata e da lui fotografata. Anche quivi si vedono due corpi di ser-

penti avviluppati, senza testa (a quanto sembra) e senza la perla, ma
con due gambe riconoscibili agli artigli. Queste due stele dice il

P. Gaillard costituiscono i due esemplari pm belli dello stile epigra-

fico e scultorio di quell'epoca splendida .

Ci siamo tratteuuti piu particolarmente nell'esame della scultura

perche questa racchiude un elemento importante per gli studii del-

1'arte nei primi secoli del medio evo. E noto invero che lo sviluppo
della nostra arte medievale e connesso non solo coll'antica arte ro-

mana e greca, ma, per via dell'arte bizantina, colle tradizioni altresi

delle arti figurative in tutto 1'Oriente.

Nell' iscrizione stessa poi distinguiamo varie parti; prima 1' iscri-

zione sulla faccia anteriore della tavola; indi 1' iscrizione su entrambe

le superficie laterali. II piccolo quadrangolo superiore contiene il titolo

in tre colonne che si succedono da destra a sinistra con tre grand!
lettere cinesi per ciascuna. Sulla faccia grande quadrangolare sono

ordinate nella medesima direzione da destra a sinistra 32 colonne.

II margine inferiore e occupato da un' iscrizione siriaca qua e la me-
scolata con segni cinebi, in 25 colonne, che pero si succedono in ordine

inverso, cioe da sinistra a destra.

Sulle sottili facce laterali della tavola si leggono 70 nomi siriaci

di ecclesiastici e monaci, quasi tutti forniti pure de' loro rispettivi

nomi cinesi. II numero di tutti i segni cinesi sull'intera tavola am-
monta a 1989.

III. Contenuto dell' iscrizione.

II contenuto principale dell' iscrizione cinese sulla faccia ante-

riore si divide in tre parti e termina con un'ode.

La prima parte espone brevemente la dottrina del cristianesimo

con una descrizione della vita reiigiosa cristiana : la dottrina di Dio,

1
GAILLARD, op. cit. pag. 121, nota 3.
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della creazione, del peccato originate colle sue conseguenze ;
indi la

dottrina dell' incarnazione d' una delle tre divine Persone, nella

quale alcunifi espositori vorrebbero ravvisare la dottrina di Nestorio

sulla persona del Saivatore, mentre altri, come il celebre P. Premare,
uno dei migliori conoscitori della lingua cinese e autore della mi-

gliore grammatical di questa lingua, interpreta il passo in un senso

interamente cattolico *. Segue la dottrina sulla nascita del Messia,

sulla redenzione e sull'ascensione. Yengono infine alcune notizie sulle

pratiche di pieta e sulla vita cristiana dei fedeli. Troviamo in questa

parte menzionato il battesimo e le rinunzie, la cresima, la confessione,

la liturgia, la santificazione della domenica, le sette ore diurne, i

suffragi per i'Jmorti. II vecchio Testamento, sotto la designazione dei

c 24 santi
,
e rammentato quale predizione del Messia; i 27 libri del

nuovo Testamento sono addotti come ultima volonta del Messia asceso

al cielo : donde s' inferisce che presso i siri orientali dell'8 secolo era

gia accolto il canone intero del nuovo Testamento, coinpreso P

La seconda parte e storica e da questi ragguagli. Nell'anno 635

dell'era volgare un sacerdote di nome Alapen dalle regioni occiden-

tali, anzigda Tats'in (propriamente = impero romano; ma qui Pautico

Oriente romano, la Siria) venne in Cina, ove fu onorevolmente rice-

vuto dalFimperatore Thaitsung della dinasfeia dei Thang, uno dei re-

gnanti piu^energici e piu saggi dell'impero cinese. La religione cri-

stiana fu giudicata favorevolmente, ne fu permessa la diffusione nel-

Pinterno dell' impero e fu pure concesso che si erigessero chiese

cristiane. Eccettuato il regno dell'astuta e crudele regina Wuheu,
sotto la^quale i cristiani furono perseguitati, duro quel favore fino

all'anno 781. L' imperatore Hiuentsung (713-756) compose epigrafi.

per le chiese cristiane e persino, da valente calligrafo
2
,

le scrisse di

propriojpugno sulla carta e cosi mediatamente sulle pareti delle chiese.

Giacche^il trasporto di una scrittura dalla carta sulla pietra o sul

legno avviene in questo modo. Dopo avere spalmato sottilmente di

colla la tavola o la parete, vi si disteude la carta dalla parte non

scritta e poi la si preme dolcemente e ugualmente con una spazzola

di filamenti di una palma (chamaerops excelsa). Quando la carta e

asciutta e bene attaccata, P incisore incava nella pietra le lettere

seguendo con precisione la scrittura, nel qual modo si rende possibile

di conservare sulla pietra un perfetto facsimile del manoscritto. 3

1 Lettres 6d,if. et curieuses t. 21, p. 162 (Toulouse 1810 s.)

2
T'oung-pao. Archives pour servir a I'ttudc des langues de I'Asie orisn-

taU 7 (1896) 151 ss.

3 Journal of the Americ. Orient. Soc. 5 (1856) 261 s.
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A spiegare il benevolo e perfino onorevole trattamento che i cri-

stiani ricevettero dagli imperatori della dinastia del Thang, noteremo

due cose. Secondo una leggenda il filosofo Laotse negli ultimi giorni

della sua vita (550 a. C.) si reed in occidenle nel regno di Tats' in

su d'un carro tirato da tori azzurrini e non ritorno piu. Un'altra leg-

genda racconta che Laotse era un antenato degli imperatori dei Thang
1

.

E probabile quindi che 1' imperatore Thaitsung abbia pensato che colla

dottrina venuta da Tats' in ritornasse la, donde era uscita, la dottrina

diffusa in Tats' in dal suo celebre antenato. I nestoriani cercarono poi di

guadagnarsi il favore degli imperatori e dei mandarini adattandosi con

molta larghezza alle idee dominanti, specialmente al buddismo, allora

in gran credito, dal quale anzi trassero molte espressioni religiose-eccle-

siastiche, e usando grandi adulazioni agli imperatori, tanto che a un

certo punto sentono il bisogno di doversene espressamente scusare.

Molto severe e il giudizio espresso a questo riguardo dal sinologo pro-

testante Ernesto I. Eitel : II cristianesimo (nella nostra iscrizione)

dopo un'esistenza di due secoli apparisce sneivato, inondato di idee

confuciane, taoistiche e buddistiche, spregevole ibridismo che tenta

di prolungare la sua misera esistenza strisciando vilmente dinanzi a

imperatori e mandarini 2
.

La narrazione termina con una ricapitolazione poetica in otto strofe,

ciacuna di quattro versi ottonari che escono nella medesima rima (due
strofe se ne scostano alquanto).

Segue la data dell'erezione del monumento secondo la cronologia

cinese (anno di Cristo 781). Subito dopo la data cinese e indicata la

data dell' era siriaca (seleucidica) che coincide col 781 d. C. Questo
testo siriaco continua sul margine inferiore del piano di fronte e

contiene i nomi di sei sacerdoti che contribuirono a far sorgere il

monumento. fra i quali il corepiscopo lazedbozed o Izadbozed di

Khumdan (Singan fu), che lo fece erigere, e Adamo, (in cinese

Kingtsing), prete, corepiscopo e periodeuta di Cina, che ne aveva

composta 1' iscrizione. Sulle superficie laterali si leggono i nomi siriaci

di 70 ecclesiastic!, la piu parte pure col rispettivo nome cinese, e

propriamente del vescovo Giovanni, di un arcidiacono, di due core-

piscopi ed altri.

La parola siriaca papschi, titolo di Adamo Kingtsing, che qui 6"

tradotto colla parola periodeuta cioe visitatore, si ritiene dopo 1'As-

semani, sinonimo di papas, papa, capo supremo della chiesa, e ap-

presso a lui tutti i dotti, che si occuparono di questa iscrizione o del

1 Mtmoires concernant I'Histoire, les Sciences etc. des Chinois (Par.

1776-1814) t. 16, 37.

2 The China Review 16 (1887 88) 384 ss.
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suo eontenuto, tennero per certo che questo Adamo fosse il capo su-

premo della chiesa in Cina, e fra essi il P. Cheikho nella sua tradu-

zione del testo siriaco fatta per Topera del P. Havret l
.

Ma cio e assolutamente falso, anzi impossibile.

Infatti, 1 la parola papschi non e siriaca ne persiana e va can-

cellata dai vocabolarii siriaci. 2 Adamo e soltanto prete, non vescovo,

giacche i corepiscopi per lo piu non aveano la consecrazione episco-

pale. 3* Adamo e corepiscopo ;
ed il corepiscopo non sta che al quinto

grado della gerarchia; avanti di lui troviamo in ordine gerarchico :

il Patriarca, il Metropolita, il Yescovo, 1'Arcidiacono
; poi viene il

corepiscopo. Come potrebbe pertanto essere Adamo il capo della chiesa

in Cma? Spesso i corepiscopi erano anche periodeuti, e vi sono buoni

argomenti per ritenere che papschi, fapschi sia la riproduzioce siriaca

di un composto cinese che esprime assai bene I'ufficio del periodeuta.

Nell'anno 1859 un illustre cinese, Han Thaihoa, venne da Wulin

(altrimenti Hangtscheu fu) per esaminare la tavola, e non trovandola

suffieientemente riparata, vi fece voltar sopra una cupola appoggiata

a pilastri. Questo suo merito voile perpetuate nella pietra con un' iscri-

zione a grandi lettere incise sul lato sinistro della tavola (per rispetto

a chi guarda) occupando in parte e coprendo 1'antica iscrizione. I

cinesi generalmente fanno meno caso dell'antica iscrizione laterale e

meno 1'apprezzano, perche non contiene che nomi strariieri.

IV. Difesa dell'autenticita della stela

conlro gli accusatori dei Gesuiti.

Non appena pubblicata 1' iscrizione, si levarono varii oppositori a

metterne in dubbio 1'autenticita o senz'altro a negarla.

Uno dei primi che strombazzd con varii libelli essere tutto una con-

traffazione dei Gesuiti, fu il famigerato astronomo lang Kuangsien,

la cui ignoranza in fatto d'astronomia fu smascherata dai matematici

europei davanti all' imperatore Kanghi *.

Che piu tardi in Europa, quando comparvero i due seritti del

P. Athanasio Kircher, si cominciasse a dubitare della autenticita e

qualche critico protestante e varii letterati inconsulti arrivassero fin-

ance ad affermare che trattavasi di impostura gesuitica, facilmente

si spiega, riflettendo sia alia novita della cosa, sia alle inesattezze e

1 la stele chritienne de 8i-Ngan-Fou. ChangaiinF0n//& sinologiques 1895.

No. 7. 12 etc. con fotografia. Pur troppo I'aiitore di quest'opera eccellente
?

sebbene pel soggetto troppo prolissa, morl prima d'averla condotta a termine.

2 DOM. NAVARRETE, 0. Pr., Tratados historicos etc. de la Monarchia de

China (Madrid 1676, 2 voll.) I p. 104 s. Cf. Die Kathol. Missions* >

30 (1901-02) p. 25 ss.
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ai difetti della pubblicazione, e sia ai pregiudizii che a]lo spirito di

molti facevano velo, e rendevano la cosa sospetta pel fatto solo che

proveniva dai Gesuiti.

A costoro si pud bene rivolgere il rimprovero del protestante Mos-

heim; E un' illazione sbagliata quella di chi dice: il monumento

e stato divulgato dai Gesuiti : dunque e una falsita. Anche in questa

controversia havvi delle persone dotte beasi ma non seevre di spirito

partigiano, che in ogni scienza suole esser cagione degli errori piu

gravi . Nello stesso tenore scrive il Kist, altro protestante : < I dotti

protestanti non si occuparono affatto o ben di rado del monumento, ed

anche quando s' inclinarono a riconoscerne 1'autenticita, furono dolenti

di confessar questo pubblicamente. Niuna maraviglia quindi che molti,

mal prevenuti contro la chiesa romana e contro i gesuiti, abbiano ta-

gliato corto dichiarando esser tutto una pretta impostura
2

. II giu-

dizio del Kist apparira tanto piu giusto e niente affatto sospetto se si

consideri che egli non e punto tenero dei missionarii cattolici e spe-

cialmente dei gesuiti.

Nell'anno 1850 K. Fr. Neumann pubblico contro 1' iscrizione ed

i suoi presunti autori, i gesuiti, un giudizio di condanna oltremodo

appassionato con un tono cosi ardito e sicuro, che anche scienziati in-

signi, i quali non erano in grado di formarsi un giudizio da se, ne

restarono colpiti
3

. Ma il Neumann trovd nel Kist gia ricordato il

suo pedagogo, che lo ridusse all'ordine, e le demolitrici ragioni di lui

demoli a fondo, lasciandolo bollato del marchio di critico senza critica
4
.

Frattanto gli stessi missionarii protestanti che vivevano in Cina

non erano, per dirla con uno di essi, cosi credenzoni da prestar fede

ad un' impostura quantunque nessuno avesse veduto il monumento.

Due di questi, il Bridgmann
5 e il Wylie

6
ci fornirono, coll'aiuto

de' calchi, buone trattazioni con molte prove dell'autenticita. Un altro,

Aless. Williamson agente della societa biblica scozzese, ando egli stesso

a Singan nel 1866, pote vedere coi proprii occhi il monumento e fa vinto

da un sentimento di profonda riverenza; poiche scorse ia esso un testi-

monio di somma importanza a favore della nostra fede e contraddicente

non solo ai pagani ma anche ai cristiani romani, in quanto che esso

1 Hist. Tartarorum eccl. Helmstadii 1741, p. 11.

2 Silk op de lotgevallen van het Christendom in China. Nieuw Archief

voor kerkelijke geschiedenis, 1 deel, Bl. 384 ^Sguardo alle vicende del cri-

stianesimo in Ciua).
* Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Q-esellsch. 4 (1850) 83 ss . cf. ibid. 5

(iftKi) 465: 14 (1860) 173.

4 Kist.
t
in Nieuw Archief 1. c. Bl. 398 es.

5 The Chinese Repository 14 (1845) 201 ss., 10 (!50) 552 ss.

6 Journal of the Am. Or. Soc. 5 (1856) 275 ss.
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prova che la forma protestante del cristianesimo non e di ieri
i

. >

E difficile trovare dove abbia il Williamson scoperto la forma pro-

testante del monumento nestoriano. Un dotto del Times di Londra,
26 gennaio 1866, ravvisd invece nella testlmonianza, offertaci dal-

1' iscrizione, di una credenza nel purgatorio, ]a prova che essa e una

falsificazione dei Gesuiti (forgery of the Jesuits). Forse la forma prote-

stante, di cui tanto si consola il Williamson, e lo stato coniugale di

questi sacerdoti nestoriani; il corepiscopo lazedbozed infatti apparisce

quivi come figlio di un prete e padre del diacono Adamo.

Uno degli argomenti piu serii onde fu combattuta 1'autenticita,

fu questo: che nelle opere storiche dei cinesi non si trovi neppure
cenno di cio che forma il contenuto dell' iscrizione.

Ma i primi testimoni della scoperta della tavola, sopra tutti il

Semedo, ci fanno proprio essi esplicitamente notare questo silenzio

degli annali cinesi. Ora se il Semedo fosse tal quale ci viene dipinto

dai Neumann, cioe il falsificatore dell' iscrizione, ovvero se questa

fosse opera dei suoi collaborator!, essi certo non avrebbero fatto simile

confessione. Quest'ostacolo e pero da lunga pezza rimosso.

Si sono invero trovate in processo di tempo, in varii scritti cinesi,

allusioni e diohiarazioni relative al contenuto dell' iscrizione. Baste-

ranno due esempii.

II celebre sinologo parigino Stanislao Julien depose ogni dubbio

sull'autenticita, quando ricevette dalla Cina un'opera dell'll secolo,

nella qnale e menzionato chiaramente un fitto della nostra iscrizione 2
.

L'archimandrita russo Palladij trovd in una raccolta dei decreti im-

periali dei Thang compilata nel 961 il decreto di Thaitsung dell'anno

638 quasi alia lettera 3
.

II dotto giapponese Takakusu ci fa sapere che in un libro scritto

fra il 780 e T804 si racconta che nell'anno 782, un anno dunque

dopo la erezione del monumento nestoriano, un buddista indiano ando

a Singan fu e insieme con un chierico della chiesa di Tats'in, di nome

Kingtsing, quel medesimo che compose la iscrizione nestoriana, ban-

ditore della dottrina del Mischiha (trascrizione cinese del nome

Messias, in siriaco Meschiha) tradusse in cinese un libro buddistico 4
.

Anche le obbiezioni che si derivavano dalla configurazione della scrit-

tura siriaca e cinese hanno avuto un esito a noi favorevole. II Noldeke

fra 1'altro dice : c Un' iscrizione siriaca di tal natura non potevano

1
Journey in North China etc. (Lond. 1870, 2 voll.) 1, 380 as.; 246 s.

2 Revue de I'Orient, de VAlgtrie etc. 1862 mai, p. 314 s.; E. RENAN,

Hist, general* des langues stmit. (Par. 1855, 2 voll.) I, 268 ss.; 4 6d. 1863,

p. 288 ss.

3 Presso CHWOLSON 1. c. p. 1 ss.; p. 108.

4 T'oung-pao 7 (1896) 589 ss.
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farla i gesuiti e, nel secolo decimosettimo, in generale nessuno 1
. Ri-

guardo alia scrittura cinese abbiamo nel prof. D. r Federico Hirth

un'autorita di prim'ordine
2

.

Una seria difficolta per 1'autenticita del monumento si avrebbe se

fosse vero eio che fa creduto fino ai nostri giorni, che cioe Hananischo,

patriarca dei nestoriani, e supposto vivo tre anni dopo la sua morte.

Ma recentemente stato provato che questo patriarca non mori, come

dice I'Assemani, nel 778 bensi nel 780. Ora essendo stato il monu-

mento eretto il 4 febbraio 781, 1' iscrizione deve essere stata fatta

gia nel 780. Mezzo anno e piu poteva molto bene trascorrere avanti

che la notizia giungesse da Bagdad a Singan fu 3
.

Un'altra prova dell'autenticita si deduce dal modo come si prc-

sentano nella iscrizione trascritti in cinese i nomi stranieri. La
nuova pronunzia del cinese nel cosiddetto dialetto mandariniano, che -

dominava gia neJ secolo 16, spesso differisce assai dalla pronunzia
antica ancor vigente nel secolo ottavo. Questo dato di fatto non e che

il prodotto delle ricerche della sinologia piu recente; nel secolo sedi-

cesimo non se n'aveva sen tore. Certo e che se i gesuiti avessero iaven-

tata 1' iscrizione, si sarebbero traditi qui nel trascrivere i nomi delle

persone, come in molti altri punti. Come poteva per es. nel secolo 16

o 17 venire in mente ad alcuno di trascrivere il nome di Jacob con

tre segni, che allora sonavano Je-kii-mo, nell' 8 per contro Jak-kob-bo ?

Ovvero come potevano rendere il nome G-abriele, in cinese Je-li,

due segni che nel secolo 8 erano pronunciati Gap-liet? E noto che

il cinese non ha 1' R e in cambio di questa consonante pronuncia L,
e pella desinenza in L spesso prende il T).

Vi sono ancora molti altri solidi argomenti in favore dell'auten-

ticita; se ingannatori vi fossero stati, si sarebbero ad ogni passo sco-

perti. Percio adagio adagio tutti i dubbi sono scomparsi.

L'aver finalmente rieonosciuto nell' iscrizione nestoriana un docu-

mento istorico genuine e il prodotto di una lotta rnolto piu lunga di

quella, che ebbero a sostenere altre opere per qualche tempo ritenute

apocrife, come ad es. quella che tratta dei viaggi d'un compagno di

Alapen, il pellegrino buddista Hiuents'ang (f 664 d. C.), nella quale
un tal Anderdon voile ravvisare 1'influenza, il dito quasi del Lojola

e dei Russi (!) e il sanscritista Wilson < un carattere leggendario,

che val quanto dire menzognero, non adatto certo ad eceitare un

pregiudizio favorevole alia sua autenticita 4
.

1 Verhandl. des 7 internat. Orientalisien- Congresses 1886, Hochasia-

t^sche section, p. 48.

2 China and the Roman Orient (Leipzic and Munich, 1855) p. 9.

3 Zeitschr. d. D. Morgld.. Geseilsch. 44 (1890) 522.

4 STAN. JULIKN, Voyages des ptlerins iouddhiques (Par. 1853, 3 voll.) I,

p. LXX s.



GRONAGA GONTEMPORANEA

Roma, 29 maggio - 11 giugno 1903.

COSE ROMANS
1. Giubileo della definizione dell' Immacolato concepimento di M. V. 2.

Programma del festeg-giamecti. 3. Pubblicazione del decreto per le

virtu eroiche della Yen. M. Maddalena Postel. 4. Riordinamento

della Gerarchia cattolica in Cuba. 5. Nuovi doni alia biblioteca

vaticana. 6. Riunione del Comitato permanente dell'Opera dei Con-

gressi.

1. L'btto dieembre 1904 sara il cinquantesimo anniversario della

definizione dommatica dell' immacolata Concezione di Maria Santissima:

ed & gia corsa nel mondo cristiano come una scintilla ad accendere

in ogni cuore vivo desiderio di festeggiare quella ricorrenza con degno
onore. A questo desiderio non poteva mancare la consacrazione del

Supremo Pastore : e noi riportiamo qui la lettera scritta da Sua Santita

in questi giorni a tale proposito.

Ai nostri diletti figli YINCENZO cardinale YAKNTJTELLI, MARIANO

cardinale KAMPOLLA DEL TINDARO, DOMENICO cardinale FERRATA, GIU-

SEPPE CALASANZIO cardinale YIVES.

Signori Cardinali

Da molte parti Ci e stato manifestato il vivo desiderio dei fedeli

di celebrare con istraordinarie solennita il cinquantesimo anniversario

della dommatica definizione dell'Immacolata Concezione della Yergine.

Quanto tale brama torni gradita al Nostro cuore e agevole immagi-
narlo. La pieta verso la Madre di Dio, non solo e stata fra le Npstre

piu soavi affezioni fin dai teneri anni, ma e per Noi uno dei piu va-

lidi presidi concessi dalla Provvidenza alia Chiesa cattolica. In tutti

i secoli ed in tutte le lotte e persecuzioni la Chiesa ebbe ricorso a

Maria, e ne ottenne sempre conforto e difesa. E poiche i tempi ehe

corrono sono cosi procellosi e pieni di minacce per la Chiesa stessa,

Ci gode 1'animo e si apre a speranza nel vedere i fedeli che, colta

la propizia occasione del menzionato cinquantenario, vogliono con una-

nime slancio di fiducia e di amore rivolgersi a Colei che e invocata

Aiuto dei Cristiani. Si aggiunge poi a renderci cara la bramata so-

lennita cinquantenaria, 1'esser Noi unico. superstite fra quanti, sia

Cardinali sia Yescovi, facevano corona al Nostro Predecessore neiPatto
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della promulgazione del dommatico decreto. Essendo pero Nostra in-

tenzione che le feste cinquantenarie abbiano quell' impronta di gran-

dezza, che si conviene a questa Nostra Roma, e sieno tali da servir

di stimolo e regola alia pieta dei cattolici di tutto il mondo
;
abbiamo

determinato di formare una Commissione Cardinalizia, a cui spetti

ordinarle e dirigerle. A membri di siffatta Commissione nominiaino

voi, Signori Cardinali. E nella certezza che, colle sapient! vostre cure,

saranno interamente appagate le Nostre e le comuni brame, pegno dei

celesti favori vi impartiamo 1'apostolica benedizione.

Dal Yaticano, 26 maggio 1903.

LEO PP. XIII.

2. La Commissione cardinalizia costituita dalla lettera precedente,

per corrispondere all'augusto invito, e soddisfare alia pieta dei fedeli

ha approvato il programma che qui riferiamo :

I festeggiaraenti principal! che si intendono promuovere in occasione

del Cinquantesimo Anniversario della Definizione Dommatica della Im-

macolata Concezione di Maria Santissima, sono i seguenti :

1. Solenni e speciali funzioni avranno luogo nella Patriarcale Basi-

lica di S. Pietro in Roma, dove fu fatta la proclamazione del Domma :

e nella Basilica Patriarcale di S. Maria Magyiore. A tali funzioni sa-

ranno invitate ad assistere rappresentanze di tutti i paesi del mondo.

2. Un Congresso Mariano mondiale si terra in Roma in occasione delle

feste, secondo le norme che verranno fissate con apposito regolamento.
3. La formazione di una Biblioteca Mariana; composta cioe dalle

pubblicazioni intorno alia Vergine Santissima. Tali pubblicazioni ver-

ranno umiliate al Sommo Pontefice come omaggio dell'mgegno e della

pieta cristiana verso la Madre di Dio, e formeranno in Roma un monu-
mento perenne di gloria a Maria Santissima.

4. Sacre Missioni, durante 1'anno 1904, come degna e divota prepa-
razione alle feste in onore della Immacolata.

5. Prime Comunioni celebrate con migliore apparecchio e con mag-
giore solennita nel corso dell 'anno 1904.

6. Spiritual!, Esercizi, specialmerite proposti ai membri delle Asso-

ciazioni Cattoliche in preparazione alle feste del dicembre 1904.

7. Divoti e numerosi pellegrinaggi ai Santuari piu venerati di Maria

SSma nei varii paesi durante 1'anno 1904.

8. Funzioni devote si faranno nel giorno 8 di ogni mese, a comin-

ciare dall'8 dicembre 1903, allo scopo di preparare sempre meglio alia

grande solennita le anime dei fedeli con la preghiera e con la frequenza
dei SS. Sacramenti. In Roma, tale funzione avra luogo principalmente
nella Basilica Patriarcale di S. M. Maggiore: altrove in quelle chiese

che verranno designate nei singoli. luoghi dall'Autorita Ecclesiastica.

9. Saranno fatte speciali preghiere alia Vergine per la felice con-

servazione del glorioso Pontefice f&one XIII, Unico Superstite tra i Ve-

scovi e Cardinali present! alia Definizione solenne.
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10. Si proporra qualche speciale opera di beneftcenza cristiana, se-

condo la opportunita del luoghi; e si faranno altresi Suffragi solenni

alle Anime Sante del Purgatorio, a quelle specialmente che furono piu
devote di Maria SSma.

11. Un solenne ufficio funebre si fara in S. Lorenzo fuori le mura
di Roma, per 1'anima benedetta di Pio IX che definl il Domma.

12. Si dedicheranno speciali onoranze d' intesa col Collegium Cul-

torum Martyrum alie prime irnagini di Maria SSma, venerate nelle

Catacombe Romane.
15. Si fara appello ai varii Ordini Religiosi, ed alle varie Confra-

ternite ed Istituzioni pie, maschili e femminili
; perche vogliano com-

piere nel loro seno speciali atti di pieta in onore dell' Immacolata
;
e

perche prestino il loro concorso volonteroso alle Feste ed Opere locali e

generali, con le quali verra commemorate il felice e santo avvenimento.

14. Altre proposte di opere o di festeggiamenti si potranno aggiun-

gere alle indicate in questo Programma genera le, sia per tutto il mondo

cattolico, sia piu specialmente per Roma. Pero tutte le Istituzioni Cat-

toliche che intendessero prendere iniziative di indole generate, cioe estese

a tutto il mondo, e da attuarsi all' infuori della propria cerchia, innanzi

di proporle in pubblico, avranno cura di ottenerne 1'approvazione della

Commissione Cardinalizia .

GIACOMO RADINI-TEDESCHI

Segretario della Commissione Cardinalizia.

Roma - Festa della Pentecoste - 31 maggio 1903.

Ad attuare quanto e proposto in questo programma generale e co-

stituito in Roma un apposito Comitato centrale, al quale potranno col-

legarsi i varii Comitati che si verranno costituendo nei diversi paesi del

mondo. II detto Comitato centrale alia sua volta terra opportuna cor-

rispondenza con questi Comitati stessi per quello specialmente che con ca-

rattere mondiale si compira in Roma. Sta a capo di esso la Commis-

sione Cardinalizia designata dalla Santita di Nostro Signore Leone

PP. XIII, della quale e Segretario Mgr. Giacomo Radini-Tedeschi, Pre-

lato Domestico di S. S., Canonico di S. Pietro. Dipendente poi da questa

e una Commissione esecutiva, formata dal Circolo della Immacolata della

Gioventu di Roma, e coadiuvata dai rappresentanti delle principali So-

cieta Cattoliche in Roma.

La Commissione esecutiva pubblichera un proprio apposito periodico,

intitolato 1' Immacolata ; il quale. oltre al contenere gli Atti del Comitato

centrale, avra cura di dare le informazioni opportune e di promuovere
nel modo piu efficace quanto sara utile all'uopo.

Per la Commissione Esecutiva

IL CIRCOLO BELLA IMMACOLATA.

TOLLI Comm. FILIPPO, Pres. onor.

FOLCHI Cav. Pio, Presidente effettivo.

TEI CARLO, Segretario generale.

Mons. G. RADINI-TEDESCHI, Assistente Eccles,
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3. La domenica 31 maggio festa della Pentecoste, alia presenza del

Santo Padre circondato dalla sua nobile corte ei assistendo il cardi-

nale Cretoni prefetto della S. Congregazione de' Riti ed il cardinale

Ferrata prefetto della S. Congregazione de' Yescovi e Regolari, colla

consueta solennita venne letto il decreto sopra le virtu eroiche della

venerabile serva di Dio Maria Maddalena Postel fondatrice delle Snore

delle scuole cristiane della misericordia. Dopo la lettura del decreto

il Papa rivolse agli astanti tin commovente discorso latino ricordando

che la Chiesa in quel giorno invocava il santo divino spirito, luce

beatissima, ottimo coasolatore, che diffondendosi ne' suoi eletti come

la ven. Maddalena Postei li arricchisce di virtu e di celesti grazie.

Degni Egli, soggiunse, illuminare e consolare anche noi che con tre-

mante e stanca mano reggiamo il timone della Chiesa in si alto e tern-

pestoso mare e fervidamente invochiamo quella beatissima luce, quel-

1'ottimo consolatore, affinche ci guidi e ci conduca sereni e tranquilli

al beato porto di salvezza.

Parteciparono alia cerimonia la Madre assistente generale e tre

suore dell'Istituto che, congedati gli altri intervenuti alPAtto ponti-

ficio, furono presentate al Santo Padre da Mgr. Legout promotore de-

legato della Causa.

La venerabile serva di Dio Giulia, Francesca, Caterina, poi in re-

ligione Maria Maddalena, Postel nacque il 28 novembre 1756 in Bar-

fleur, piccolo porto della Manica, nella diocesi di Coutances. Mandata

da' piissimi genitori ad essere educata nella reale abbazia delle bene-

dettine di Valognes, vi era fin d'allora chiamata per venerazione < la

figlia di Dio . Durante la tempesta della rivoluzione per dieci anni

ebbe in custodia le sante specie dell'Eucaristia, rinnovate di quando
in quando da qualche sacerdote profugo, in un oratorio intimo

della sua casa non mai scoperto : ed essa fu spesso incaricata di

portare il viatico ai moribondi dei dintorni. Gria all'eta di diciotto

anni comincio a radunare intorno a se specialmente orfanelle e po-

vere fanciulle per far loro la scuola ed insegnar i lavori donneschi e

sopratutto 1'amore a Gesu ed a Maria madre di misericordia : ma non

fu che a cinquant'anni, 1' 8 settembre 1807, che pot& con tre com-

pagne formare a Cherbourg la prima comunita per le scuole cristiane

alle bambine, colle stesse regole di S. Giovanni de la Salle per i gio-

vanetti. Benedetta da Dio nel suo apostolato, attraverso le piu dure

prove di poverta, di penitenza, giunse all'eta di novant'anni, morendo

il 16 luglio 1846 all' abbazia di Saint-Sauveur le Vicomte di cui aveva

fatto ristaurare la magnifica chiesa, lavorandovi essa stessa colle sue

religiose, per fame la Casa madre della Congregazione.

II Decreto riferisce le gravi parole colle quali Leone XIII chiu-

deva la Congregazione generale tenutasi il 12 marzo 1902 intorno al
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dubbio : An constet : Altricem. heroum G-alliain quae hanc Yen. Dei
famulam Mariam Magdalenam Postel feliciter edidit terris, felicius

eduxit coelo, hodie commemorare licuit. Conventus enim hodiernus

amplissirnum Consultoribus vobisque campum aperuit ad testandam
eius insignem excellentiam. Yestris sententiis decretorii Nostri iudicii

confirmationem accessuram, Dei numine aspirante, quaiitocius confi-

dimus. Id unum optandum sperandumque restat, ut Q-alliam suam
Yen. Maria Magdalena benigne respiciat, et cui vivens per calamitosa

tempora largam misericordiae opem attulit, eidem eheu ! asperrimae
in religionem procellae fluctibus exagitatae valida apud Deum de-

precatione succurrat.

4. II nuovo stato dell'isola di Cuba, dopo i noti nmtamenti politici,

ha mosso la Santa Sede a dare assetto agli interessi religiosi di quella

regione in modo piu opportune al presente ordine di cose. Percid, stu-

diate le mutate circostanze e i nuovi bisogni, il Santo Padre nella Sua

paterna sollecitudine ha stimato conveniente di provvedere al bene

spirituale dei fedeii sia coll'auinento del numero delle dioeesi, siacon

altre misure disciplinari, emanando all'uopo sotto la data del 20 feb-

braio scorso una Costituzione Apostolica De rebus catholicis componen-
dis in cubana insula, la quale comincia : Actum praeclare.

In essa viene determinate che oltre la diocesi di S. Giacomo di

Cuba eretta gia da Leone X e quella di S. Cristoforo in Avana creata

da Pio YI, siano costituite due nuove diocesi a Pinar del Rio ed a

Cienfuegos con territorii delimitati nella stessa Costituzione detraendoli

alle due gia esistenti e troppo vaste. La sede di S. Giacomo restera

la sede metropolitana dell'isola, e da essa dipenderanno le altre tre :

mentre la diocesi di Portorico gia dipendente dalla metropoli cubana,
sara quind'innanzi immediatamente soggetta alia S. Sede. II regime
diocesano si conformera alle decisioni del Concilio latino-americano

tenuto in Roma nel 1899 come gia fu stabilito dal decreto del 12 set-

tembre 1901. A bene comune poi di tutta 1'isola il Sommo Pontefice

raccomanda il Seminario Pio latino americano da cui gia molti ed

insigni apostoli e reggitori di anime sono stati educati nella Capitale

del mondo cristiano, sotto gli occhi stessi dei Pontefici romani ed

ordina che da ciascuna delle diocesi cubane, come dalle altre diocesi

dell'America meridionale, due giovani siano mantenuti a studio in quel

Collegio. Al delegato apostolico Mgr. Chapelle arcivescovo della Nuova-

Orleans, e commesso di mandar ad effetto la Costituzione e radunare

il primo Concilio provinciale, i cui atti secondo i canoni dovranno

essere spediti alia Santa Sede.

5. Le splendide sale di consultazione della Biblioteca Yaticana si

sono arricchite in questi ultimi tempi di nuovi pregevoli doni. Chi lo

scorso marzo si faoeva a percorrere la serie delle varie collezioni sto-
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riche distribuite per nazioni vi desiderava quelle di un nobile popolo

del settee trione, quant'altro mai passionate per la eoltura e per lo studio

della storia in modo speciale. La Finlandia, che di questa regione ap-

punto intendiamo parlare, venuta ora ad aggiungersi agli altri Stati

d'Europa, i quali con le loro piu notevoli pubblicazioni non pure accre-

scono lustro e decoro alia celebre libreria, ma offrono un potente e de-

siderato sussidio, specie a quei loro connazionali che attendono agli

studi in Roma. La prima idea di colmare felicemente siffatta lacuna va

attribuita al valente finlandese il dott. Enrico Biaudet. Egli trovandosi

sin dallo scorso anno in Roma, occupato in preparare un accurate lavoro

biografico sopra il celebre padre Antonio Possevino, noto la man-

canza delle collezioni patrie tra quelle delle nazioni d'Europa. Coa-

diuvato efficacernente da un altro dotto suo concittadino il barone

E. GL Palmen, professore di storia dei paesi del settentrione all'Uni-

versita di Finlandia, in breve tempo vide coronato il suo voto con

esito felicissimo. II Palmen infatti, messosi all'opera, ottenne in pochi
mesi che le Accademie e gli Istituti storici inviassero volonterosi alia

Yaticana le opere principal! riputate piu necessarie o utili cosi a fin-

landesi viventi in Roma, come ad ogni altro che avesse ad occuparsi
di studii delle cose loro. Tra questi corpi accademici ricorderemo :

La Societa finlandese d'antichitd ; La Societd letteraria fisica ; La So-

cieta finlandese di Storia ecclesiastica, L}
Universita di Finlandia ed altre,

sino al numero di undici. II Biaudet e il Palmen ebbero anche il

pensiero pratico di accompagnare i doni delle predette societa scen-

tifiche con altri di storie speciali della Finlandia in isvedese in fin-

nico e in tedesco e con dizionarii svedese francese-tedesco e finnico-

francese-tedesco.

Senza dubbio queste collezioni, stante soprattutto le lingue in che

sono scritte le opere che le compongono, non avranno per i frequen-
tatori della Vaticana quell' estesa utilita di tante altre consultate assi-

duamente dagli studiosi. Esse sono tuttavia molto bene al loro posto
come quelle che gioveranno non poco a far conoscere ai dotti di ogni

paese che si trovano in Roma, cio che va producendo nel campo degli
studii critici la lontana e colta Finlandia. E poiche d'altra parte la

Biblioteca Yaticana non lascia mai di ricambiare i doni ricevuti in-

viando le sue pubblicazioni, queste alia lor volta daranno a vedere

agli intelligent ed eruditi finlandesi quanto il Capo augusto della re-

ligione cattolica promuova nella sua Roma ogni genere di ntili e

forti studii; il che e cola non troppo noto, se non forse ignorato.
6. La mattina del 4 giugno dopo la Santa Messa celebrata da

S. E. il Cardinal Yicario, in una Sala del palazzo del Yicariato si tenne

1'adunanza del Comitato generate permanente dell'Opera dei Congressi

cattolici, sotto la presidenza del conte Giovanni Grosoli. Erano pre-
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senti alia riunione Paw. Ardia, il can. Artesi, il conte Avogadro
della Motta, il cav. aw. Casoli, Mgr. Cerutti, il comm. Corsanego

Merli, il march. Crispolti, il can. Daelli, il duca di Santaseverina,
il cav. De Marinis, il barone comm. De Matteis, 1'avv. Ferrara, il

cav. aw. Fiore, il cav. aw. Flandoli, il conte Gentiloni, il conte Gro-

soli, il cav. Gilio Tramonta, il can. Lamberti, il cav. can. Lance-

rotto, il conte Martinengo, 1'avv. Mauri, 1'avv. Meda, il dott. Mi-

cheli, il conte Medolago-Albani, Mgr. Parodi, il comm. Protopisani,

Mgr. Radini Tedeschi, il comm. Rezzara, mgr. Roncato, il dott. Rossi

Yeratti, il cav. Rubino, il cav. Sacchetti, il can. prof. Santagata, il

conte Santucci, il can. Setta, il cav. Yicentini, il p. Zocchi, il ccnte

Zucchini.

Fu inviato anzitutto un teiegramma di fillale devozione al Santo

Padre. II cav. Yicentini, segretario generale, lesse la relazione delle

condizioni dell'Opera, e della sua.organizzazione che in alcune regioni

ha bisogno di maggiore sviluppo, e fu risoluto di presentarla al pros-

simo Congresso Nazionale in forma statistica, preceduta da una rela-

zione morale. Si passo poi a parecchie elezioni : 1'avv. Mauri venne

confermato presidente della Federazione universitaria cattolica; 1'avv.

Ferrara di Bitonto fu nominato presidente del Comitato regionale pu-

gliese ;
il can. Fongoli di Foligno, presidente del Comitato regionale

umbro ed il conte Connestabile di Perugia, delegate dello stesso Co-

mitato umbro; il cav. Persichetti delegate del Comitato regionale

romano. Si stabili che Ferrara sia la sede ufficiale del Comitato

generale permanente, e Parma la sede del Comitato regionale emi-

liano. II tesoriere comm. Corsanego Merli fece la esposizione finan-

ziaria.

Fu anche determinato che possono avere rappresentanza in seno

del Comitato permanente quattro Societa d'indole generale italiana,

cioe quelle della Gioventii cattolica, degli Studi scientifici, di San

Raffaele per gli emigranti, e dei Giornalisti cattolici, ciascuna con un

delegate. A rappresentare la Gioventu. cattolica fu nominato 1'avv.

cav. Pericoli; le altre elezioni si faranno quando le Societa avranno

presentato le terne. Da ultimo venne approvato il Regolamento per

il XIX Congresso nazionale; deliberando che esso abbia luogo in Bo-

logna negli ultimi giorni del prossimo Settembre.

NeU'esame del Regolamento la piu importante discussione s'aggird

intorno alia riforma proposta dalla Presidenza in virtu della quale nel

nuovo Congresso eraao ammessi soltanto rappresentanti delle Opere e

delle Societa cattoliche, ed esclusa ogni pubblica manifestazione. Parve

a parecchi membri del Comitato e massime ai piti antichi che la forma

fin qui seguita servisse meglio a svegliare 1'attenzione pubblica, a

divulgare le sane idee e dare impulse all'azione cattolica : e che in-
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vece di Congresso cattolico la nuova dovesse dirsi ritmione di rappre-

sentauti. Ma altri pur riconoscendo 1'opportunita della vecciiia forma

e il vantaggio derivatone al movimento cattolico italiano, prefer! la

nuova disposizione consentendo pero che si allargasse di molto il di-

ritto di rappresentanza e venissero amraessi anche cattolici non for-

niti di alcu: a rappresentanza, per quelle region! dove non siano Societa

aderenti all'Opera dei Congressi. In questa mitigata forma convennero

tutti unanimemente i votanti senza che si notasse alcuna asprezza od

animcsita. Tocchera al tempo di mostrare la bonta di questo esperi-

mento al quale si voile far partecipare con diritto di discussione e di

voto anche le donne come rappresentanti delle Associazioni femminili.

II.

COSE ITALIANS

1. II bilancio della Marina alia Camera. 2. Le dimostrazioni contro

1'Austria e contro la Russia. 3. La discussione ferroviaria. 4.

L'incendio del Banco della Pieta a Napoli. 5. Una protesta di ripa-

razione, un giudizio intorno a Gaetano Rapagnetta.

1. Alia Camera si continuo 1'esanie dei bilanci per le finanze,

per 1'agricoltura, la giustizia e la marina. Se i primi poterono pas-

sare senza troppe difficolta, Tultimo ebbe a suscitare una vera bur-

rasca. L'on. Ferri si levo ad accusare piu o meno apertamente il

Ministro di imbrogli, di speculazioni, di spese esagerate a profitto pri-

vato. Si parlo di rialzo sospetto delle azioni di Terni, di un trust delle

Acciaierie per introinessa di persone legate di parentela col Mini-

stro, di provvisioni inutilmente anticipate per favorire i provveditori.

L'on. Ferri continuo noil-Avanti (che da un mese passo sotto la sua

direzione) gli assalti cominciati alia tribuna di Montecitorio
;

a lui

si uni il Carriers mercantile di Geneva con nuove insinuazioni : la

fiducia parve scossa : le proteste di patriottisnio, di poverta onorata non

bastarono piu a dissipare le ombre e tre domande di inchiesta furono

presentate da parte dell'on. Ferri, dell'oc. Fracassi e dell'on. Fran-

chetti, perche fosse fatta luce intorno alia Marina e alle sue spese.

Ma 1'intervento del Presidente del Consiglio scongiuro la tempesta.

Con un'abile esposizione cerco mostrare la inutilita delle grandi in-

chieste parlamentari non circoscritte a fatti determinati, le quali oc-

cupano tempo e voiumi che nessuno legge. La luce e necessaria e il

Presidente preade assoluto impegno di far si che in ogni modo colle

piu ampie guarentigie di imparzialita, di rettitudine, la luce si faccia

(1'on. Ferri interrompendo : E intanto chiude le imposte!) e la verita

sia accertata ignuda ed intera. Ma con tante inchieste le ammi-

nistrazioni dello Stato verrebbero infirmate, inceppate, paralizzate : il

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1272. 47 13 giugno IOCS.
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Ministero verrebbe ad essere esautorato . II Ministero non pud con-

sentire a tale ab.iicazione- : la. Camera non puo richiedere che esso

rimanga al potere senza autorita, senza forza, senza il pieno e nor-

male esercizio delle sue attribu/aoni. Dopo queste formali dichiarazioni

la Camera, se voleva conservare il Ministerb, non poteva. che- respin-

gere 1' inchiesta : & lo fece pero con soli 188 voti coatro 149 sopra.

337 votanti.

2. Bane inopportune ed impolitiche parvero tutte le dimostrazioni

contro 1'Austria, che con una parola d'ordine manifesto si ripeterono
in varie citta d' Italia a proposito dei fatti di Innsbruck. In quella uni-

versita gli studeati tedeschi, osteggiando g.li italiani, presero occasione

dall'apertura di un loro corso-per assalirli e malmenarli brutalmecte;

sicche, a sedare i tumulti, il Governo di Vienna dovette promettere di

staccarne la sezione italiana e creare un istituto proprio per i sudditi

austriaci di quella lingua. All' interrogazione mossane alia Camera

nella tornata del 25 Maggio dagli onorevoli Barzilai, De Andreis,
Alessio ed altri conie il Governo intendesse provvedere alia dignita

dell
1

italiani ta all'estero di fronte a quegli a-tti brutali il sottosegre-

tario per gli esteri, on. A. Biccelli, rispose : gli incident! essere av-

venuti in territorio estero e fra studenti che non sono sudditi italiani:

trattarsi quindi d'una questione d'ordine interno d'un altro Stato nella

qriale il Goverco italiano non pud intervenire. La risposta natural-

ment-3 non soddisfece gli onorevoli interroganti, ne la consorteria ir-

redentista specia-lmente tra certi s-tudenti sempre pronti al chiasso,

assai pifi comodo che la preparazione agli eaami: e a Roma, Napoli,

Milano, Bologaa, Genova, Bari, Catania, Firenze, Torino, ecc. si tu-

multu-d, si gddo: abbasso 1' Austria, viva Trento e Trieste
;

si brucio

qualche bandiera austriaca, si tento fare sfregio ai Consoiati.

I giornali uffioiosi di Vienna fecero sentire la seorrettezza politica

di tale condotta inverso un governo detto arnico e alleato. II Deutsche

VolksllaU scriveva : La s-tampa italiana accusando 1'Austria, mostra

mancanza di tatto. L' Italia ha bisogno dell'alleanza piu di noi. La

propaganda irredentiata danneggia gli italiani in Aus-tria. II Governo

austriaeo non vuole 1' Univeraita di Trieste appunto per cagione di

tale propaganda : sinche si parlera in Italia di province irredente,

gli italiani d'Austria non potranno ottenere vantaggi. T> Ed il Frem-

denblatt anche piu autorevolmente : eln. Italia si accusa 1'Austria

di peccati immaginari per poterla poi designare al disprezzo e all'odio

$>! popolo italiano. Ua giornale romano, per esempio, ci arnmonisee

di tra-ttare gli italiani soggetti all'impero come la Francia tratta gli

italiani di Nizsa. A quel giornale noi rispondiamo che gli italiani d&l-

1'Austria hanno da gran tempo scuole, uffioi e tribunali italiani el;

.avranno anche 1'aniversita : nientre gli italiani di Nizza non hanno
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altro conforto che quello di sapersi cittadini della repubblica francese.

Questo elemento politico pernicio?o alia buona amicizia del clue Stati

vorrebba creare un nuovo diritto delle genti, il diritto cioe di pre-

dicare lo smembramento di uno Stato eon eui 1' Italia vive in pace
e certo non si dato ancora il caso di slue Stati alleati per la reel-

proca difesa dii loro territorii in uno dei quali si proclama a dogma
di fede la necessita non della guerra ma della dissoluzione dell'altrc.

Le cose sono giunte al piinto che il taeere del pericolo a cui si va

incontro garebbe mancan?;a di onesta : noi lo additiamo con lealta e

speriamo che la nostra vose arnica sara udita e che in Italia si vorra

considerare che il Governo anstro-ungarico potra altrimenti trovarsi

nell'impossibilita di tener conto dei desiderii italiani nelle molteplici

question! ancora pendenti fra i due Stati. Le quali ultime severt*

paro'e riguardano sopratutto i trattati di commercio da riformare. II Go-

verno, vista la piega che pcte^ano prender le cose, proibile dimostra-

zioni ed adopero braccio vigaroso; ci farono delle contusioni, degli ar-

resti : furono chiuse le universita finche fosse sbollito Taccesso d' ir-

redentismo e tutto torno in quiete.

Ma un'altra noia politica Tenne al Ministero dalla Camera stessa^

dove il 5 giugno Ton. Morgari, rivolgendosi allo stesso sottosegretaria

degli esteri, domanclava che vi fosse di vero nella notizia della ve-

nuta dello Czar in Italia. Gli fu risposto che certa e la venuta, ma
non aneora communicata la data precisa. Al che riprese il Morgari
dicendo che i socialist! e 1'estrema sinistra dovevano fare a tal pro-

posito una dichiarazione. I sovrani esteri venuti in Italia sono stati

accolti dai socialisti in silenzio senza manifestazione contraria, perche-

si trattava di sovrani costituzionali. Ma cod non sarebbe per una vi-

siia dello Czar delle Russia, che non ha ancora accordato una costi-

tuzione al suo popolo, ai voti del quale egli risponde col knut dei gen-

darmi, colla lancia dei cosacchi, colla deportazione in Siberia.

II Morgari ricordo che appena annunziata la visita dello Czar co-

minciarono gli arresti e quello di Goetz a Napoli per poco non diso-

noro 1' Italia. I partiti popolari che sono antimonarchici... (rumori ;

richiami del Presidents] che sono, dico, antimonarchici lo fischieranno:

e se Toi non avete il coraggio di dire allo Czar che farebbe meglio a

non venire perche non lo vogliamo faremo sapere noi a Pietroburgo

che noi lo fischieremo...

Queste parole furono interrotte dal presidente della Camera e da

altri, dicendo che si devono rispettare i diritti dell'ospitalita. Al che

ii Morgari grido : lo Czar non e un ospite ma un boia ! E ne nacque
Tin tumulto di schiamazzi e di ingiurie come si usa in tali circostanze.

Questa scena ci da la misura del senno politico, del garbo parla-

mentare dei rappresentanti di certi partiti. Molti dei deputati si sona
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burlati delle sciosc'he spavalderie del socialista, che non si ricordo di

far nessuna protesta rontro lo Scia di Persia sovrano non costituzio-

nale e per di piii semibarbaro! Ma non sappiamo quali riflessioni si

saranno fatte a Pietroburgo!

3. Una lunga discussione occupo la Camera durante una dozzina

di giorni a proposito iblla questione ferroviaria. Ls convenzioni colle

Societa non isoadranno one fra due anni, ma gia fin d'ora 1'opinione

pubblica si preoccupa delle misure da prendersi a quel termine.

L'on. Pantano presento una mozione in nome dei tre gruppi in cui

divisa 1'estreina Sinistra cioe radicali, repubblicani e socialisti, in

questa forma: La Camera, ritenuto 1'obbligo del Governo di denun-

ziare in termine le vigenti convenzioni ferroviarie, lo invita a non

assumere impegni di sorta per ii futuro assetto dell'esercizio ferroviario

priina di avere sottoposto nel piu breve tempo possibile all'approva-

zione del Parlaniento i criterii e le norme a cui tale esercizio dovra

essere informato. II problema delle ferrovie e certo de' piu impor-

tant! poiche involge tutta la vita economica della nazione. Tutti con-

sentono nel lamentare gravi ineonvenienti nelle convenzioni ora vigenti.

L'on. Pantaao e i socialisti con lui vorrebbero che lo Stato come ha

la proprieta, cosi avesse anche Pamministrazione delie strade ferrate,

e quindi 1'utile del 6,76 dato dall'Adriatica, quello dell'8,26 dato dalla

Sicula andasse al bene comune e giovasse a diminuire le altre im-

poste : quando per contrario Porganizzazione presente sotto il ri-

spetto economico cagiono allo Stato forse un danno di cinquecento
milioni e fu sempre un inciampo all'incremento della pubblica ric-

cliezza, imponendo le tariffe piu alte del niondo, abbandonando le linee

secondarie, negando ogni spccorso alie industrie locali languenti, ri-

fiutando il servizio cumulative colla Societa di navigazione ed ogni

facilita di circolazione per operai ecc. Senza le ferrovie in mano, lo

Stato, secondo Pon. Paatano, non pud risolvere i tanti problemi che

gli s'impoDgono: la riforina bancaria, il credito agrario, i trasporti,

i trattati di commercio ecc.; ed e colla loro amniinistrazione che la

Germania ha potato dare un si grande sviluppo ai suoi comraarci,

servendosi di esse quale strumento dell'economia nazionale.

Ma la Camera non parve menomamente inclinata a seguire i so-

cialisti su quella strada. Ii Ministro deilavori pubblici, on. Balenzano,
riassuinendo la discussione osservo opportunamente che Peserchio

di Stato agognato dalPestrema Sinistra si riduce a Societa coope-

rative dei lavoratori o altri oi-ganismi coinplessi, piu o meno sottratti

alia diretta ingerenza del Governo, e nonlascia allo Stato che i rischi

dei danni interamente a suo carico. Tutto cio e logica conseguenza
della teoria che Pimpiegato ferroviario sia il produttore unico del be-

nefizio, e deve quindi sfruttare le forrovie come il principale se non
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1'unico interessato
;

eke tutto derivando dal lavoro, considera come

tale, solo il lavoro manuale, e non riconosce alcun diritto al capitale

e neppure al pubblico che si serve delle ferrovie e le paga : le ferrovie

si direbbero fatte per gli impiegati e non gl'impiegati per le fer-

rovie e tutti e due per il pubblico servizio. Secondo Ton. Balenzano

a torto si accusa 1'esercizio privato delle maggiori spese di uso,

]e quali sono invece dovute all'alto costo dei carboni e del metalli

che altrove si hanno a miglior mercato, all'insufficienza de' nostri im-

pianti, alia mancanza del doppio binario, o del sistema di blocco, il

che rende piu difficile il servizio ed obbliga a continui ripieghi. Anche

la forte spesa degli impiegati, dice, vi contribuisce : ma certo 1'eser-

cizio di Stato non diminuira quelle spese ne riducendo il numero

de' ferrovieri ne riduoendo gli stipendi. II Ministro nega che coll'am-

ministrazione dello Stato sia per diminuire il pericolo degli scioperi,

ed anzi crescerebbero le pretese degli operai. Sarebbe pure illusorio

1'aspettarsi la diminuzione delle tariffe, quando restino alte le spese

dell'ammmistrazione. I lamenti contro il servizio presente sono tal-

volta fondati, ma anche esagerati assai, e 1'on. Balenzano crede che

si possono studiare delle convenzioni, le quali veramente rispondano

agli interessi della finanza e dell'economia nazionale.

A chiudere la discussione vennero le dichiarazioni del President

del Consiglio, ristabilito in salute. Dopo d'aver affermate le sue opi-

nioni favorevoli all' esercizio privato , rispondendo all'esempio della

Germania citato dai socialisti, anche nella Germania, disse, paese

classico dell'esercizio di Stito, questo sistenia da luogo a non pochi

lamenti : uomini coinpetentissimi che studiarono profondamente la que-
stione dovettero riconoscere la superior! ta del servizio ferroviario fran-

cese di fronte a quello germanico ;
e in Francia si ha, come e no'to,

i'esercizio privato. Anche gli sperati ribassi di tariffe rimasero sem-

pre in Germania un vano deaiderio... e la rete di Stato vi fu defi-

nita da un autorevple scrittore una specie di sanguisuga che esauri-

sce le risorse del lavoro privato. Del resto gli stessi fautori dell'esercizio

di Stato in Germania lo sostennero e lo giustificarono eselusivainente

per riguardo aH'opportunita politica. Dunque io sono, e non da oggi,

profondamente convinto dell' intrinseca superiorita dell'esercizio pri-

vato: d'altra parte gli stessi fautori dell'esercizio di Stato vedono i

pericoli del loro sistema e cercano ripararvi ricorrendo ad una cosid-

detta ainniinistrazione autonoma... Dichiaro che mi propongo di af-

frontare il probleina senza prevenzioni e senza partito preso, tanto piu

che il sistema delle concessioni del solo esercizio non rappresenta che

un. mezzo termine tra i due sistemi opposti. Mentre quindi mi pro-

pongo, se sara possibile, di evitare I'esercizio di Stato, non avendo al-

cuna simpatia per uno Stato assorbente e accentratore, dispensiero
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di tutta la vita del paese, studiero serenaniente il problema : ma
nello studiarlo non potro perder di vista Peventuaiita di non rmscire

a stipulare convenzioni vantaggiose al Paese. In questo caso il Go-

verno fara il suo dovere e proporra al Parlamento Pesercizio di Stato.

In ogni modo, se pur nell'opera mia potranno essere delle inanche-

volezze, confido che la Camera e il Paese saranno convinti che essa

senza preeoneetti sara in questo caso, come sempre, esclusivamente

inspirata al bene del'Ia patria.

La Totazione diede 237 voti contrarii sopra 309 presenti, 56 fa-

vorevoli e 16 astensioni : fu quindi respinta la mozione Pantano, che

almeno arera riscossa P attenzione e dato qualehe giorno di rita a

Monteeitorio.

4. La sera del martedi 2 gingno eirca le ore veotuna un terribile

ince-ndio scoppiaya nel veccbio palazzo del Ban-co della Pieta o Monte

d'e' pegtti in Napoli, spargendo la costernaziome e lo spaveito. II faoco

svilttppatosi dolosamente, a quel che pare, in parecehi punti del se-

condo piano do-ve erano i deposit! de' peg-ftf, in poco d'ora levo al-

tissime le fiamme invadendo i piani soprasranti e, rovinati i palchi e

il tetto, fece di gran parte del yasio fabbricafco un imnoeBSO cratere

ardente con un turbine di fumo e di faville, che minacciava gli stretti

vicoli dintorno. L'opera de' pompieri era s^arsa al bisogno, anehe per

la dlfficolta deli' acqua troppo lontana. Una scalaporta arricinata

alie nnestre delle came-re divampanti, scossa violentemente da un

moto improvviso de' sei pompieri ehe vi erano saliti, pieg6 da un

lato.e si spezzo, precipitando gli infeliei a terra in modo cosi mi-

serando, ehe uno di loro moriva nella notte stessa. Furon doman-

date in ainto due tmmbe (Jall'arsenale di marina e nel prestare mano

a spingerne una in un passo difficile della strada, rimase orrenda-

me-nte seniacciato e morto il giovane sig. Sarmiento di Roma.

Grande laroro ci voile per salvare 1'archivio di Stato attinente

aU'edifizio del Banco della Pieta. Trepide ansie furono anehe quelle

per If? qtiali passarono le religiose e le educande del monastero di

S. Filippo e 9iacomo, di fronte al Banco stesso, chiusevi impruden-
temente dal eustode spaventato. La torre che dominava 1'edifizio

e serviva di campanile alia chiesa della Pieta rovino
;
fortunatamente

pero la chiesa ricca di opere artistiche del seicento, protetta dalle

massicce mura, rimase incolurae. Dei tredici milioni di oggetti pre-

ziosi depositati a titolo di pegni quanto si sia salvato e quanto sia

andato perduto non e possibile aneora di aceertare. II Direttore del

Banco, Miraglia, che prima aveva dato la rovina quasi per totale,

la voJle poi attenuare a due o tre milioni : senza contare il danno

dell'edifizio. Quel ehe fu apposto a grave eolpa alia direzione e la

negligenza imperdonabile nel non aver assicurato il Banco contro i
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danni dell'incendio e non aver accettato neppure la guardia notturna

che era stata offerta con poca spesa.

II '^ardinale Arcivescovo, ed il Sindaco della citta visitarono ai-

1'Ospedale i poveri feriti e vennero in soccorso allo loro famiglia : e

pare che i deputati napoletani sieao per chiedere al Groverno la pro-

posta di uaa legge speciale per riinediare a una catastrofe di cosi

grave danno a tanta povera gente.

5. Nella chiesa di S, Marcello in Roma la domenica 7 corrente

fu fatta col concorso delle Societa e degli istituti cattolici una so-

lenne protesta di riparazione per le stolte bestemmie contro la Yer-

gine de' dolori stampate ultimamente dal sedicente Gabriello D'An-

nunzio. LSItaU-e ammiratrice del genio di quel pornografieo scrittore,

ebbe riugenuita di riferire che egli si maravigliava di quelle proteste

oontro di lai H che francamente non loda molto la perspicacia ne

deiruno ne dell'altro. Ma non vorremmo che ne Vltalie ne il D'An-

nunzio si dessero a credere che i cattolici si commovano per merito

di quelle luride ciance. Quel che commove i cattolici e 1'oltraggio

a Dio, il quale tanto e maggiore, quaato <jli viene gettato da piu

basso fondo.

Ed a proposito di quello scrittore, ci sia perniesso a titolo di saggio

riportare qui dal Tempo di Mi2ano un giudizio di cui non ci par mal

fatto tener memoria, anche perche i nostri posteri non credaao che

gli italiani fossero tutti o cosi disonesti o cosi citrulli da amnr'rare

la letteratura de' Rapagnetta e loro coasorti.

Biccrdata la favola del re in mutaade, al quale uno scaltro ciurma-

dore aveva fatto credere di essere vestito di un nianto portentoso, iavi-

sibile agli imbecilli e percio veduto da tutti, nieno che da uno schietto

fanciullo, Partioolista del Tempo condnua: Ebbenequestafiabapotrebbe

applicarsi punto per punto ai poema nuoro che mette cosi clamorosa-

mente il mondo a rumore. Un abile compare che si chiama D'Annunzio

fece credere al re pubblico che gli avrebbe spremuto un liquore

squisito, ambrosiaco, che aveva per di piu la miracolosa proprieta di riu-

scire insipido agli irabe3illi (!) e quando dentro un'ampolla di squisita

fattura, capace di contenere nientemeno che il fluido di ottomila versi,

mise in commercio il sno elixir, pubbiieo, amici, critici si affretta-

rono a proclaroare che il libro era un gran libro, primo e maggiore di

ogni libro dopo la Divina Gommedia, perche nessuno voleva lasciaisi

crelere, o crederd, un itnbecille !.. Ma, ineno ignaro del fanciullo che

obbedi al solo comando dei propri occhi, io sto coscientemente per

condannarmi all'idiotismo, perche oso dire, dopo aver letto gli otto-

mila versi, che trovo questo elixir di laudi una enorme turlupinatura,

che neanche tatta I'impressionante me.3sri in scena di carta a niano,

di stampa a rosso e nero, di solenne numerazione, di fregi a eapore
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antico e di copertura in pergamena e di nastrini verdi vale a far

prendere sul serio.

Questo poeta cabotin confida inolto nell'apparato scenico, nel decoro

esteriore : egli ha creduto gia, cambiando il suo nome di Gaetano Ra-

pagnetta in quello di Gabriello d'Annunzio, di cambiare se stesso :

e cosi crede ora, mettendo i suoi versi di Hatiro lascivo, di mattoide

megalomane, dentro il paludamento prezioso della carta a mano e

della stampa in rosso e nero, di gabbare il mondo e propinargli come

polvere d'oro una vil polvere di strada. Ma il mondo non e poi cosi

baggiano ! II nome, 1'apparenza, non cambia la sostanza di una cosa:

1'uomo non muta anehe se passa da Rapagnetta a D'Annunzio e per

quanto anamantato in costume editoriale e di spavalda ricchezza il

contenuto del suo volume rimane tale e quale, insulso e mattoidesco...

In questi ottomila versi in cui dovrebbe can tar le laudi del cielo, della

terra, dei mari, dei monti, il D'Annunzio non canta ia verita che se

stesso, persuaso forse in buona fede di rappresentare e accogliere de-

gnamente in se tutte queste cose mirabili. E giu inni ai suoi denti

duri alia sua bocca forte od anche sonora alia < bellezza

della sua persona ideale mortaie... . Le sue amenita sono pazzesche

e le sue pazzie sono amene. II mondo, egli lo vuole cogliere come

un porno.... Ti cogliero come un porno Ti spremero alia mia sete,

Alia mia sete perenne : E d'essere un uomo Piu non mi sov-

venne... ! > Egli si canta, si esalta non per aver fatto nulla, ma solo

per aver ambito : Tutto fu ambito e tutto fu tentato : Quello che

non fu fatto io lo sognai E lampo era 1'ardore che il sogno uguagli

gli atti... I suoi gran fatti poi sono sbornie e orgie da trivio...

(e noi ne omettiamo la citazione). E cosi che fa le laudi del cielo,

della terra, del mare gridando udite, udite, questo ciarlatano da

piazza che pretende rinnovare in se stesso Lucrezio... e della cui

opera la parte piu sana, vitale, e gradevole restera forse... qualche

delittuosa contraffazione del Ouerrin Meschino...

III.

COSE STRANIERE

(Notizie Generali). 1. FRANCIA. Le Congregazioni femminili insegnanti. 11

viaggio del re d'ltalia a Parigi. 2. SEBBIA. Assasslnio della famiglia

reale. 3. PENISOLA BALCANICA, Miseria della popolazione : probabi-

lita di paciflcamento. 4. VENEZUELA. I protocolli dell' Inghilterra,

della Germania e dell' Italia al tribunale dell'Aia.

1. (FRANCIA). II Ministero, continuando pertinacemente la guerra

satanica, propone una nuova ecatombe di 81 congregazioni religiose
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feinrninili con 517 case di istruzione, scuole, edueandati e siinili. La

commissione incaricala di esaminare le domande, d' accordo col Go-

verno. chiedera alia Qamera come gia si fece per le Congregazioni

maschili di respingerle senza passare alia discussione. II ministero ne

fara una questione di fiducia.

La Lanterne, che tradisce le intenzioni della setta governante, scrive

apertainento che la stessa severita usata coi religiosi si deve estendere

al clero secolare, poi^he questo e solidale con quelli. Per colpire a

morte il clero bisognera scpprirnere Passegno; e lasciarlo al solo com-

mercio delle sue funzioni, inesse ecc. Cosi esso non avra piu influenza

che sopra rari clienti, e la separaziore della Chiesa dallo Stato ri-

mettera la religione al suo posto segnando per la Chiesa 1'ora della

ilecadenza.

Secondo la Havas e uificialmente annunziato il viaggio a Parigi

del re d'ltalia per il 16 luglio prossimo. E dubbio ancora se ia re-

gina lo accompagnera : ma sara certo accompagnato dal ministro degli

esteri. Da Parigi ritornera a Roma, rimettendo il viaggio d' Inghilterra

al prossimo autunno. I giornali francesi coinmentano la ostentata

diniostrazione di cortesia nel viaggio fatto esolusivamente per il pre-

sidente della repubblica, onde resti tanto rnaggiore 1'obbligo di re-

stituire la visita a Roma.

2. (SERBIA). Un orrendo misfatto e stato commesso a Belgrade,

che ricorda la ferocia musulmana, o i peggiori tempi dell' impero
romano. Nella notte dal 10 all' 11 giugno una congiura militare, alia

quale parteciparono molti ufficiali superior! dell'esercito sostenuti da

una parte delle trappe, mise fine alia dinastia degli Obrenovic. II

re Alessandro e la regina Draga, assaliti nel loro appartamento poco

dopo la mezzanotts, cercato inutilmente seampo colla fuga, dopo breve

difesa, furono colpiti da numerosi proiettili. Caddero pure assassinati

la sorella della regina ed il fratello, Nicodemo Lunjevic, da lei desi-

derato successore a! trono in rnaneanza di figli e per questo stesso

odiato appunto dal partito militare. Una parte dei congiurati, mentre

era invasa la reggia, si precipito contro 1'abitazione dei ministri e

nccise ii presidente del Consiglio ed il ministro di polizia Teodorovic.

Altri pure furono colpiti fra le guardie che difende?ano il re.

Si e subito costituito un Governo provvisorio che ha pubblicato
tin proclama nel quale, dopo 1'annunzio della morte del re e della

regina, e detto che vien rimessa in vigore la Costituzione del 1901,

sospesa dagli ultirai atti reali, e viene riconvocata 1'assemblea nazio-

nale disciolta prima delle ultime elezioni, che sono annullate. La
riunione e indetta pel 2 giugno v. s. (15 giugno). II proclama e

firmato da Jovan Avacumovic presidente del nuovo Consiglio, e dai

nuovi ministri.
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La riroluzione militare prepara la elezione a re di Pietro Kara-

georgevich.

3. (VENEZUELA). I protocol!! fra il Venezuela e 1' Inghilterra, la

Germania e 1' Italia deferiscoao allo Czar la nomina di tre arbitri da

scegliersi fra i membri clella Corte arbitraie dell'Aia, per discutere la

questione del trattato privilegiato domandato dalle tre Potenze colle-

gate, per ii pagamento dalle soaame loro dovtite dalla repubblica ve-

nezaelana. Qrli arbitri non potranno essere cittadini delle Potenze

creditrici, e si rroniranno all'Aia il 1 settembre. La sentenza arbi-

traie dovra essere pronunciafca entro sei mesi. Le Potenze che si op-

ponessero al rieonoscimento del trattamento privilegiato riehiesto dalle

tre coiiegate potranno intervenire alia discussione.

4. (BALCANI). I torbidi avendo impedito i lavori agricoli, la popo-
lazione e immersa in Una profonda miseria, ed e da temersi la care-

stia e la fame, non essendosi in molti distretti potuto semiuare od es-

sendo stati distrutti i raccolti. E stata data sentenza di morte contrc

tre de' colpeToli negli ultimi attentati colla dinamite e un centinaio

sara con&nato in Asia o nella Tripolitania. Le cose paiono quietarsi

alquanto e diminuire il pericolo d* uno scoppio di guerra, beacbe non

manchino sempre nuovi scontri colie bande armate.

AUSTR1A-UNGHMMIA (No&lra Corrispondenza). 1. Ungheria: >ontinua

I'ostruzione parlamentare ;
Stato exlegej dimostraztoai aatiaustriaclie

e antidinastiche ; sonxmosse gravissime in Croazia. 2. Parlarnento

austriaco; inerzia ed incertezza; la questions del duello. 3. Pro-

gresso cattolico nella capitale; cocgresso cattolico dell'Austria infe-

riore. 4. Le dhnostrazioni per i fatti dell' universita innsbrucchese.

1. La rassegna politica interna di questo secondo trimestro fino al

termine del maggio p. p. si pud riassumere in poche parole di colore

oscuro : ostruzione parlamentare di qua e di la del Leitha
, palese e

rumorosa in Ungheria, palliata e silenzioaa in Austria, sotto 1'afa

d'una monotonia accasoiante, interrotta soltanto tratto tratto da qualche
burrasea dentro e fuori de' due parlamenti.

A Budapest continue osfcinata e sempre piu clamorosa, assecondata

da innumerevoli comizi e deputazioni di protesta, I'ostruzione Kos-

suthiana, avviata sulle prime contro gli aumenti di spesa per 1'eser-

cito e per la lista civile, ma estesa di poi anche contro il bilancio

provisorio, che doveva essere approvato dalla Camera avanti il 1 mag-

gio. Non essendo cid avvenuto, e non potendo applicarsi nell' Ungheria

il 14 della Costituzione vigente nella Cisleitania, col 1 maggio in-

comincio per il regno di S. Stefano il cosiddetto stato ex-lex, ii. quale

involve una sospensione della Costituzione, e P illegalita neH'ammi-

nistrazione delio Stato. Nemmeno Tofferta fatta dal governo, di dimi-
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imire la durata del servizio milltare da tre a due anni, valse a disar-

mare i partiti dell'opposizione, incocciatisi pin che mai a proseguire

I'ostruzione magari anche per tutto il corso della prossima state, quando
le due odiose proposte di legge non vengano definitivamente ritirate,

e per la truppa ungarese non venga sostituita nell'esercito alia lingua

di comando tedesxia ed alia bandiera austriaca la lingua e la baniiera

nasionale ungarese. Ladichiarazionefatta dalpresidente Szellin mezzo

ad UE tumulto infernal^ della Camera, eke egli teneva fermo airaurnento

dell-e spese militari e deiia lista civile, e che intendeva pure di non

rinunziare al suo posto, non fece altro che gettare olio sulle fiamme

anehe fuori del Parlamento.

Alia vivissima agitazione popolare contro le due proposte di legge

in parola, si aggiunsero nella capitale ed in molti luoghi dlle pro-

vince le dimostrazioni piu sfaociate (fin sotto gli occhi dell'impera-

tore stesso recatosi a Buda per tentare una conciliazione, ma ripar-

titone tosto infectis rebus) contro 1'aquila bicipite, e contro 1' inno

popolare austriaco.((TO^ erhalte) ossia a dirittura contro il nesso del-

1' impero e la dinastia imperante. Ai quali eccessi non si trovo miglior

rimedio, ehe di far aggiungere dalle bande militari nell feste civili

all' inno austriaco anche 1'inno ungarese! Or sara lecito dimandare,

qual sarebbe la sorte deLPesercito austriaco, quando tutte le nazioni

che entrano a coinporlo preteodessero, come 1'Ungheria, 1' introdu-

zione della propria bandiera e della propria lingua nazionale di co-

mando? E i diritti che s'arrogano i Magiari, perche non potrebbero

pretenderli ciascuno per se, sia negli ordinamenti civili e sia nei mili-

tari, se non tutte almeno le maggiori schiatte dell 'impero, come i

Polacchi, gli Gzechi, i Croati, i Bomeni, e va dicendo? Ed allora

dove si andrebbe a finire?

Intan to, grazieaH'ostruzione UDgarese,laleva militare per quest'aamo
non si pote fare ne in Ungheria ne in Austria; poiche il parlamento
austriaco approve bensi la legge militare, rna colla clausola, che la

leva cogli aumenti proposti non polesse farsi se prima 1'Ungheria non

li avesse approvati. Cos! la leva militare fu differita anche in Austria

alle calend-e.., ungaresi!

Nel momento in cui scrivo, passate appena le feste della Pente-

coste, la situazione parlamentare a Budapest non e punto migliorata:

dall'una parte lo Szell sempre saldo al suo posto e finora abbastanza

sicuro della maggioranza parlamentare, e piu che mai risoluto (almeno
lo dice) di non cedere, e di fiaceare 1'ostruzione colla sua resistenza

passiva, prolungando, se oceorre, la eessione parlamentare fino all'ago-

sto; dall'altra il partito del Kossuth, spalleggiato dagli altri partiti

dell'opposizione dichiara fieramente di essere pronto a mantenere

1'ostruzione per altri due mesi, attraversando cosi non solo 1'appro-
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vazione del bilaneio provvisorio, ma anche 1'elezione delle Delegazioni

annual!, e 1'urgente conclusione dell'accordo (Ausgleich) coll'Austria.

ossia arrestando del tutto la macchina costituzionale in tutta la mo-
narchia.

A complicare ancor peggio le nostre disgraziate condizioni poli-

tiche, sullo scorcio del p. p. marzo, il malcontento de' Croati, annessi

al regno di S. Stefano, giunto al colmo per le cause gia abbastanza

lungamente ragionate nelle passate mie corrispondenze, seoppio in

aperta rivolta; eol'appena ai primi di giugno, dopo due mesi di re-

pression! , d'imprigionamenti, di stato d'assedio e di straordinaria oc-

cupazione militare, come in paese nemico, in pieno assetto di guerra,
si pud dire che la rivolta e domata, non si pero che qualche foche-

rello non salti su ancora qui e cola, e che si possa fare a fidanza

coll'avvenire. Le passate dimostrazioni, incominciate in nome dell'auto-

nomia croata non rispettata dai Magiari conforme ai patti fondamen-

tali, moltiplicaronsi con un aumento spaventoso a Zagabria e si pud
dire in tutta la Croazia, contro tutto quello che sapeva di magiaro.

Steinmi, bandiere, e scritte ungaresi abbattuti e distrutti, in protesta

contro ]a lingua ungarese volutasi imporre come lingua d'afficio; pub-
blici edifici demoliti, arrestati strappati alle carceri a furore di popolo;
comunicazioni telegrafiche interrotte

; gendarmi e soldati disarmati e

nialmenati nei conflitti quasi sempre sanguinosi colla popolazione ;

tuttora le prigioni rigurgitanti di arrestati a migliaia ;
studenti e gior-

nalisti in buon numero gettati in carcere o banditi a dirittura dalla

Croazia. Insomnia una vera rivoluzione, o poco meno. II 21 di maggio,
anniversario della naorte del famoso Bano croato Jellacic, 1'Eroe della

reazione nella rivoluzione del '48, porse occasione a nuove ostilita

contro il governo ungarese; il monumento deli'eroe a Zagabria venne

coperto di corone recanti la scritta : Levati. o Bano, la Croazia soffre!

Alia quale scritta un appello rivoluzionario violentissimo aggiungeva
in chiusa contro il Bano attuale le seguenti parole: Abbasso 1'in-

fame tiranno ! Abbasso P Ungheria !

Ne 5 meraviglia; poiche sino da molti anni Podio popolare dei

Croati va accalorandosi di preferenza contro la persona del Bano at-

tuale, conte Khuen Hederwary, al quale da venti anni PUngheria
ha affidato il governo della Croazia, Ed e si puo dire da venti anni

che i Croati fanno tutti gli sforzi per liberarsi dal suo ferreo giogo,

che viene da essi descritto come brutalmente oppressivo, e capriccio-

samente tirannico. Percio nelle recenti dimostrazioni la sua persona
fu Poggetto degli insulti piu sanguinosi. A Zagabria un gruppo di

studenti cavarono gli occhi al suo ritratto, e ne simularono pubbli-

camente Pimpiccagione ;
i suoi equipaggi vennero presi a sassate, e

lordati di fango. Contuttocio chiamato finalmente, dicevasi, ad au-



CONTEMPORANEA 747

diendum verbum da S. M. i'imperatore, il conte Khuen pot far tosto

ritorno al suo posto, come nulla fosse accaduto, e piii saldo in ar-

cioni di prima.

Questo grido di dolore non poteva passare, senza destare un'eco

anche di qua
5

dai confine ungarese, dove i Groati della Dalrcazia e

dell* Istria, separati dai loro connazionali per nsgione di Stato, ne se-

guono le vicende col piu vivo interesse, e coll'occhio sempre rivolto

all'ideale della futura annessione, in regno unito, della Dalmazia,

dell' Istria e della Slavonia colla Croazia. Di fatto agli ultimi di maggio
avvennero dimoslrazioni in alcune citta della Dalmazia, ed a Lubiana

capitale della Carniola, dove gli Sloveni croatofili ed antitedeschi

passarono ad eccessi piuttosto gravi ;
nell a Camera Viennese il depu-

tato Bianchini, corifeo dei croati dalmati protesto violentemente non

solo contro 1'Ungheria, ma anche contro il governo austriaco, che si

presta a puntellare la tirannide magiara coi soldati deli'esercito co-

mune, esagerando (almeno a detta del Koerber e della stampa uffi-

ciosa ungarese, la sola licenziata a passare il confine) il numero dei

morti e dei feriti negli scontri colla truppa e per effetto del giudizio

statario proclamato. La dimanda d'tm'udienza sovrana fatta da tutti

i deputati dalmati della Camera e della Dieta, venne ripetutamente

rifiutata da S. M., che naturalmente non voleva essere tirato in mezzo

a questo prunaio, di fronte agli Ungaresi gia abbastanza inimicati.

La spinosa questione sara risollevata ancor entro la prima settimana

di giugao nella Camera Viennese, sotto forma di mozione d'urgenza
dai Bianchini e compagni. Frattanto, in data 29 maggio, comparve
un manifesto, nel quale, premessa una lugubre descrizione delle at-

tuali condizioni della Croazia, si termina facendo caldo appello &lla

benevolenza del mondo civile. In conclusione, feebbene 1' incendio per

ora possa dirsi domato, non mancaco indizii, che il fuoco continua

a covar sotto la cenere, e che in un tempo non lontano potra divam-

pare terribile, se il governo ungarese, smettendo 1'albagia tradizio-

nale nel trattare co' popoli d'altra schiatta ad esso soggetti, non si

risolvera a rimuovere dai suo posto Fodiatissimo Bano, ormai troppo

compromesso, ed a restituire la Croazia nel suo pieno diritto in quanto
a lingua ed a finanza nazionale, a norma dei patti fondamentali,

sanciti nell'annessione di quella provincia alia corona di S. Stefano.

2. II parlamento austriaco, riaperto dopo le ferie pasquali con un

ponderoso programma di lavoro, ando avanti si, ma come una mac-

china dalle ruote e dagli ingranaggi irrugginiti, la quale gira a stento

e stridendo forte, senza fare alcun lavoro veramente serio. Le question!

piu serie dell'accordo coll'Ungheria, e delle tariffe doganali che devon

servire di base a' nuovi trattati commerciali coll'estero, occupano da

mesi le rispettive commission! parlamentari ;
ma le discussion! proce-
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dono assai svogliatamente ;
anohe se 1'ostruzione nella Camera unga-

reseavesse a protrarsi soverchiamente, il lavoro della Camera austriaca

per 1'accordo riusciirebbe inutile. Una proposta, accademica anzicheno,

per 1'abolizione del famoso 14, antidote iadispensabile alia vita

dello Stato contro il malanno dell'ostruzione, ottenne nella cominis-

sione la rnaggioranza d'un Toto; ma rimarra sempre allo stato d'in-

eubazione, poiche assai crffleiloiente, essa rluscira a trovare nella

Camera i due terzi di voti, richiesti per la sua approvazione. Minacce

e teatativi parziali di ostruzione continuarono ancbe dopo Pasqua da

parte de' socialist! e d'altri partiti radical!
,
ma il grande partito

de' giovani czechi aveva gia deciso prima di Pasqua d'abbandonare

1'ostruzione, riservandosi di ripigliarla quando si trattera del com-

promesso coll'Ungheria. Tuttavia la decisione finale dipendera dalle

conchiusioni d'una grande assemblea de' caporioni czechi, che sara

ten.uta a Praga, a q'lanto dioesi, nella festa della Fentecoste.

Qaaato al bilancio provi^orio teste presentato dal governo, e certo

che se non ottecesse 1'approvazione della Camera, questa verrebbe

chiusa per alcuni giorni, tanto da poter applicare il 14; compiuta
la quale operazione il Parlamento verrebbe tosto riaperto, per con-

durre possibilmente in porto I'ascordo coll'Ungtieria.

Fra le altrd mozioni d'urgenza, una ne f a. presentata alia Camera

contro 1'Arcivescovo di Olmiitz D. r

Kohn, il quale gia da pezza fatto

bersaglio alle tacce piu odiose di abusi nell'amministrazione di quella

meusa riochissima e nel governo della diocesi, aveva colpito da ultimo

colle pene canoniche un sacerdote, erroneamente creduto autore d'ur.a

serie di artieoli diffimatori contro I'Arcivescovo. Trattavasi d'unseni-

plice errore di giudizio, che non basta certamente ad oscurare i nie-

riti dello zelo disinteressato, che la stessa stampa liberale riconosce

nella persona dell'arcivescovo.

Anche e da notare in riguardo ecclesiastico e religioso una nuova

legge, la quale estende al lavoro industriale 1'obbligo del ripcso do-

menicale. Peccato che anche questa, come 1'altra legge anteriore sullo

stesso oggetto, sia esclusivaxente informata allo spirito umanitario,

e prescinda quasi del tutto dal dovere- religioso, pur cercando di fa-

cilitarne in pratica 1'alempimento. Nondimeno, meglio che nieate, e

sara an:he questo un piccolo paiso verso il bane.

Ancora una volta, e non sara 1' ultima, torno a galla nella Camera

a' primi d'aprile la orrnai vexata quaestio del duello. Pochi giorni

erano passati daeche il ministro della difesa del paese conte Wei-

sersheimb aveva impegiiato la sua parola d'onora col centro cattolico

(per guadagoarne i voti alia proposta d'aumento del contigente e delle

spese militari) di promuovere a tutta poasa 1'abolizione del duello

.nell'esercito
;
ed ecco improvvisamente saltar fuori una circolare del
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miaietro della guerra maresciallo Pitreich, la quale vietava se-

veramente agli uffieiali tntti, anche a quelli gia fuori di servizio, di

entrare Delia Lega contra il duello, di recente fondata a "Vienna per
tutta la monarchia. (Vedi ultima corrispondenza austriaca.) Tanto

meno era da .attendersi un tiro di questa fatta, essendo gia la pre-

sidenza della Lega entrata in accordi col ministero della guerra per
1'istituzione delle corti d'onore, chiamate a decidere nei casi di con-

flltto fra militari -Q civili. L'irritazione prodolta dalla detta circolare

fu profonda e generale. I deputati cattolici della Camera, senza di-

stinzione di nazionalita, presentarono tantosto un'interpellanza, ed

un'altra anccr piii vivace tenne di-etro da parte dei gruppi liberali si

tedeschi clie Blavi. Av^ndo il ministro tentato di cavarsela con una

risposta affatto rnsiiffieieiite, anzi sotto certo aspetto provocante, la

Camera sacerbata approvd a grande maggioranza, coll'unica eccezione

dei Pantedeschi, la proposta di aprire la discussione sulla risposta del

ministro. Nella discussione ebbe costui a sentirne di agre contro 1'am-

ministrazione militare, e non mancarono minacce di rispondere a do-

v-ere alia, manoata parola della militaresca prepotenza, la primavolta
ehe si diiederanno alia Camera nuovi acrifici per 1'esercito. Fra 1'^iltre

cose 'a chi areia pr-eteso di far risalire la respongabilita di quella

circolare a S. M. i
5

imperatore ccme capo deU'esercito, rispose un -de-

putato cattolico telesoo, clie in imo stato costituzionale il Capo deve

osservare le leggi al pari di quaisivcglia altro cittadino, e che la di-

fesa del duello contro le leggi divine ed umane, nel tempo stesso in

cui la corrente .del Los von Rom batte alle fondamenta della casa

d'Absburgo, sareb.be da parte del sovrano una stoltezza inconcepibile,

se non fosse una menzogna. Fu confortevole in questa circostanza

vedere, anche dal linguaggio della stampa liberale, qnanto cammrno

abbia fatto da qualdre anno 1'idea contraria alia barbara costumanza

del duello.

3. L 1

ATI stria icfericre colla ^ua capitale fanno per poco strabiliare

il mondo col loro progresso veraniente straordinario in tutto cio che

s'attiene al movimento cattolico. I cattolici di Vienna, illuminati e

07;fortati dali' instancabile apostoJ^to del p. Abel e dal p. Kolb e

d'altri di&tinti ecclesiastic}, organati dal D. r
Lueger, teste rieletto bor-

gomastro di Vienna, e da' sui i cristiani socisli ormai da sei anni pa-

droni della inaggioranza nel mimicipio o nella Dieta pro'vinciaie, la-

vcrano inde fes3amente a riformare cristiananiente la vita pu'bblica

della grande "eitta e della proTincia emancipate dal giogo ebraico li-

berale, curandone nello stei>o tempo gli interessi matexiali con tanta

saggezza e BI fcrtunato successo in tutti i rami dell'ainministrazione,

da mettere alia disperazione la sp oiestata sinagoga, ei il suo magno

organo, la N. F. Presse. Passandomi delle comunicazicni interne
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compite con una vasta rate di tranvie elettriche e di ferrovie, della

splendida illuminazione a gas ed a luce elettriea, de'nuovi gran-

diosi a-3quedotti, e de'pubblici abbellimenti, mi contentero di accen-

nare la riforma delle scuole comunali, nelle quali erasi annidato un

nuvolo di maestri e professor! ebrei, increduli e socialist!. Ssi anni

fa i cristiani sociali non rappresentavano nei consigli del ceto magi-
strate che una esigua minoranza; ora nell'elezione del p. p. maggio
da 300 voti salirono a 1950, conquistando trionfalmente anche il

campo dell' istruzione scolastica popolare.

Un altro splendido successo deli'idea e dell'azione cat-tolica fu il

III congresso provincial dell'Austria inferiore, tenuto a Yienna nei

giorni 10 e 11 maggio p. p. I giornali cattolici di Vienna riempirono
le loro colonne degli eloquenti discorsi detti da oratori famosi eccle-

siastici e laici, e delle sapienti risoluzioni votate nelle cinque coin-

missioni, sociale, scolastica, dell'organizzazione cattolica, delle opere

di carita, e della stampa ; peccato non poter riportarne almeno le

principali! Nella sezione per il rifiorimento della vita cattolica, a

combattere la propaganda del Los von Horn (che dicesi abbia fab-

brieato fino ad oggi 40,000 apostati) vennero additati coine mezzi mi-

gliori : 1 lo spirito cattolico iielP insegnarnento della storia. con ri-

guardo speciale alle riforme luterane
;
2 venire in soccorso con mezzi

morali e materiali ai cattolici della Diaspora > sparsi fra i prote-

stanti, ed ai luoghi piu esposti alle insidie ereticali
;
3 la costruzione

di nuove chiese e il magglor decoro possibile da restituire alle feste

e cerimonie del culto cattolico dovunque fosse scaduto
;
4 le prediche

apologetiche e di controversia dottrinale, e le biblioteehe popolari ;

5 la piu larga diffusione di opuscoli e foglietti volanti del Boni-

fatius-Verein e in genere della stampa cattolica. Altre relazioni e

risoluzioni di argomento econoinico concernono I'argomento degli operai,

la riforma delle leggi sull'industria, e sulla stampa, I'universita cat-

tolica (stupendi i discorsi del ccnte Sylva-Tarouca e del principe Liech-

tenstein contro il pervertimento delle universita dello Stato, e sulle

necessita d'un'universita cattolica) ecc. ecc. Gia la convocazione stessa

di questo congresso fu una segnalata vittoria dello spirito cattolico

rinnovato, merce il quale soltanto fu possibile superare le grosse dif-

ficolta che sorgevano dalle veoohie discordie fra cristiani sociali e con-

servatori cattolici, che seppero questa volta far tacere le ire partigiane,

tutt'altro che spente fra i due partiti, segnatamente nei Tirolo. Non

pass6 inosservata 1'assoluta astensione del Governo da que'sto coagresso,

dal quale il Koerber si tenne lontano probabilmente per non coinpro-

mettere la sua amicizia coi partiti liberali tedeschi
;
ma seppe bollarlo

a dovere il terribile D. r
Lueger con quella sua lingua di fuoco. Per-

sino la piu parte dei fogli libsraleschi di Yienna ebbe a riconoscere
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in questo congresso ua'iinponente quanto spontanea manifestazione

della coscienza cattolica. Esso sara riconvocato di quattro in quattro

anni, ed e a sperare che spianera la via, almeno un po' alia volta, a

quel congresso generale del cattolici austriaci, che gia da piu anni,

per colpa di uomini e per la tristizia di tempi e diventato una fata

morgana nel deserto inaquoso.

4. Resterebbe aneora di dare uno sguardo alia politica estera del-

1' impero, cui non mancano de' grattacapi nella questione d' Oiente,
ed in quella della Triplice sempre piu paragonabile all'araba fenice,

dopo i famosi brindisi di Roma. Se non che troppo per le limghe mi

menerebbe lo scabroso argomento, e non senza pericolo di perdere di

vista P incedo per ignes*. Per la qual cosa mi staro contento a toe-

care di volo il solo episodio dei fatti universitarii d'Innsbruck, i quali

gonfiati fuor misura fornirono nel passato maggio si largo pascolo alia

stampa austriaca ed italiana, e servirono di pretesto al troppo lungo
Btrascico delle dimostrazioni irredentistiche rispondenti evldentemente

ad una parola d'ordine settaria, riuscendo p-ersino a turbare piu o

meno i rapporti internazionali fra le due alleate. Non fa meatier! ri-

petere la narrazione dei fatti a tutti noti della s fampa quotidiana.

Che la prepotenza teutonica della studentesca dell'universita innsbruc-

chese sobbillata dai pantedeschi, e del municipio innsbrucchese caduto

nelle mani de' piu sfegatati pangermanici abbia la colpa della provo-

cazione, e che gii studanti italiani, tuttora privi di quell'universita

nazionale cui hanno diritto, ne sieno stati le vittime, nessuno puo
metterlo in dubbio. Ma sarebbe ingiusto addebitarne la colpa a tutta

la cittadinanza della capitale tirolese, e peggio anccra alia nazione

tedesca in generale; sarebbe ridicolo eollevare alPaltezza d'una que-
stione internazionale una baruffa stuientesca, per quanto biasimevole

e brutale in chi la provoco. E senza dubbio sarebbe stato desidera-

bile, che ii Governo italiano avesse cercato di impedire fin dalle prime

quelle inconsulte dimostrazioni, le quali poco aerie in se stesse, pos-

sono trarre seco le piu serie conseguenze per gli Italiani soggetti

all'Austria, gia abbastanza astiati da Tedeschi e da Slavi, e sospettati

dal Governo.

Assai acerbo e in proposito il linguaggio de' giornali austriaci, e

non e inverosimile la voce che si fa correre, che il Ministero degli

esteri siasi fatto sentire in proposito fino a Roma. Cosi e pur natu-

rale, che se il Governo austriaco era veramente disposto (come dichiard

il ministro Hartel in risposta alle interpellanze degli Italiani in par-

lamento) a concedere loro entro Panno venture ii trasporto della fa-

colta giuridica italiana da Innsbruck in altra citta dell' impero, oggi

e lecito dubitare che esso mantenga la sua parola di fronte all'appa-

renza di cedere alie passioni della piazza. Tuttavia si parla d'un'ac-

Serie XVIII, vol. X, fasc. 1272. 48 13 giugno 1903.
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cademia superiore coinmerciale da fondarsi a Trieste, coll'appendice
d'una facolta giuridica, e d'un'altra facolta sciontiftcoletteraria per

gli Italian! della Monarohia
;

checche ne sia per essere, e un fatto,
che questo dis^gno non dorrebbe suscitare al govern o qu-elle contrad -

dizioni e difficolta, che Tedeschi e Slavi hanno moeso e moverebbero
indubbiamente contro 1'erezione d'universita itallana in territorio

slaTO o tedesco.

FRANCIA iNostra Corrispondenza). 1. Scatenainento della guerra reli-

g-iosa. Novell! attentati del ministero contro la iiberta del culto e

della CQBcienza. Due memoranda tornate d-ella Cam-era, 19 e20 maggio.
- 2. Nuove minacce eoritro Je coDgregajzioni femminili. 3. Manife-

stazioni dell'episcopato; i tumultinelle chiese
; ordinamento delle Jeglie

cattoliche : VAction libtrale populaire, il Sillon, le leghe delle donne
cattoiiche. 4. Supplicazioni a Maria Auxilium christianorum .

1. L'ultima mia letteia vi faoeva presagire un ir.asprimento della

scellerata persecuzione intrapresa dal ministero nefa&to, che da im
anno si ti-eue in pugno il governo, ,

con la conaplicita e gl'incorag-

giamenti delia maggioranza par]amen tare., oppriine ed incalza d'ogni
lato eenza treg.ua le Congregazioni, il Lbero in-segnamento ed era se

la piglia soprattutto col clero secclare. La settrmima trascorsa dal 18

al 24 maggio e stata feconda di avvenimenti oltre ogni dire gravis-

siini. I nostri CGmpatriotti piu istruiti si veggono svo^gere dinanzi sgli

occhi, giorno per gicrno, qugli .siessi sintomi che, centodieei anni

fa, furono i precursor! della gran rivoluzione del 1792 e 93.

Dopo cinque settkaane di ferie, il Barlamento ha ripieso le sue tor-

nate, e fin dal primo giorao, martedi 19, il ministero fa interrogate

dai deputati conservator! da qnelli liberal! intcrno val sno operate

nei quaranta giomi che corsero dal 9 di aprile alia riapertnra del

parlamento. Le interpellanze volgevano specialmente sti questi capi :

Quali erano grintendimenti del miaistero risguarclo alle risposte date

dai vescovi, quasi ad unanimita, alle circolari del ministero concer-

nenti la chiusura delle chiese, cappelle d oratorii aperti al culto,

ma non compresi neU'cmciatura parrocchiale; ed a proposito della

proibizioKe fatta al ctero secolare di chiamare mernbri di Cor: grega-

zioni dalla legge non ricoiiosciute a predicare nelie chieee. Icoltre il

ministero dovea rispondere intorno ai gravi turbainenti recati all'eser-

cizio del culbo in varie chise di Parigi, e del distretto, da einpie

niasnade, che di propria autorita pretendevano di far osservare le

circolari, per altro insolenti ed illegali, del ministero; dovea rispon-

der-e sull'espulsione vioienta e a mano aroiata dei religiosi in cin-

quanta o seesanta luoghi diversi : certosini, redentoristi, cappuccini,.

oblati, francescani ecc.; dovea rispondere sulla chiusura di parecchie
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centinaia di scuole: da ultimo, sulle condizioni alle quali il governo

pretende assoggettare il secolarizzamento dei religiosi predicant! od

insegnanti, che le leggi del 22, 24 e 26 marzo hanno dichiarato non

autorizzati. La battaglia parlamentare si e impegnata con egual tra-

sporio, o diro ineglio, con ernpio e villano proposito gia deliberate da

parte del cosiddetto bloc ministeriale.

Dal lato dei cattolici, 1'abate Gayraud e i signori Denys Coichin,

de Ramel ei Engerrand, hanno propugaato con gran valore i diritti

dell'episcopato e dei religiosi. Da canto dei radicali e dei socialist!,

i signori Masse, Merrier ed Habbard, e, dopo di essi, il presidente

del coasiglio e ministro dei culti, si sono fatti apologisti degli eccessi

di prepotenza del governo. Era la vigilia dell'Ascensione
;

il ministro

voile terminare in quella stessa sera una discussione, che egli ben

sentiva addivenire pericolosa per lui e per i suoi colleghi ;
voleva

ottenere un voto di fiducia. Pertanto la tornata continue per tutta

la sera, e fini verso la mezzanotte, con due votazioni che meritano

d'essere registrate : il primo disegno, raesso innanzi dalla sinistra

piu spinta, era questo : La Camera, rinviando alia Commissione,

dopo dichiaratane 1'urgenza, le proposte richiedenti la separazione

della Chiesa e dello Stato, vale a dire 1'abolizione del Concordato

del 1801, del bilancio dei culti, e dell'ambasciata presso il Yati-

cano, passa all'ordine del giorno. Questa mozione fu respinta da

278 voti eontro 247, essendo 525 i votanti. I deputati sono 570; pa-

recchi si astennero ei altri erano assenti.

La seconda proposta, dettata dal sig. E*;ienne vicepresidente della

Camera e deputato di Oran, era cosi formulata : La Camera, ap-

tprovando le dichiarazioni del governo, fiduciosa nella fermezza di

lui ad iafrenare le usurpazioni del cleri^alismo, e guarentire 1'ese-

c guimento delle leggi (trattasi in ispecie di quella del 1901) ed il

libero esercizio del culto, passa all'ordine del giorno. Quest'ultima

proposta ha ottenuto 313 voti favorevoli eontro 237, essendo i vo-

tanti 550. E chiaro ii significato di queste d,ue deliberazioni, e

si riassume cosi : conservations provvisoria del concordato e degli ar-

ticoli organici, ma continuazione inasprita dell'odiosa guerra che da

tre anni si e mossa alle congregation!, autorizzate o no, ed all' inse-

gnamento cristiano. L'ignominia e 1' ingiustizia di questa delibera-

zione, fu pochi momenti prima bollata e notata d'infamia dal sig. De-

nys Cochin, uno dei deputati cattolici di Parigi, con queste parole

che meritano di essere registrate : Nullavi dava facolta, signer pre-

sidente del consiglio, di trattarci come avete fatto. Yoi non fate che

parlare dalla legge ;
nia c' e 1' interpretazione della legge, e i mini-

steri che si avvicendano la interpretano diversamente. Yoi non la

interpretate come il sig. Waldeck-Eousseau. Si fecero reclami per
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abuso di potere, e voi li avete intercettati. Voi, di vostra autorita,

risolvete la questione del secolarizzamento
;
in fatti, ponete tali os-ta-

coli al secolarizzainento, che lo rendete impossible. I tribunal! si

sono dichiarati contro la rostra teoria : voi parlate delle debolezze

del tribunal!
;

ieri gittaste il sospetto sulla indipendenza del giurl :

le sono strane parole codeste sul labbro di un capo di governo ! La

vostra politica rimana come la piu tirannica e la piii ostile all'idea

cristiana. La storia ne fara giudizio (Applausi a destra). Cosi

dunque da una parte, pfovvisoriamente, com' egli dichiaro cinica-

mente, il presidente del consiglio consente a conservare il concor-

dato e gli articoli organici, ch'egli interpreta a modo suo e per ser-

virsene qual mezzo di oppressione del clero secolare, perehe non si

trova una maggioranza bastevole a proclamare la disdetta del con-

cordato e perche si paventa una profonda periurbazione e fors'anche

la guerra religiosa incontanente
;
e d'altra parte, continuazione della

persecuzione accanita contro i religiosi non riconosciuti (circa 18 OOC):

ecco che cosa ci sta dinanzi.

2. In questo mezzo lo strano minlstro che la inassoneria sos-

tiene, e che il presidente della repubblica deve subire suo mal-

grado, come si sa, prosegue la disamina degl'incartamenti mandati dalle

congregazioni femminili autorixzate, per sostenere la conservazione dei

loro istituti non per anche autorizzati ; perocche, secondo la legge

del 1901, ancorche autorizxate in principio, queste congregazioni deb-

bono ottenere per ciascuno dei loro istituti (singulatim) un decreto

di licenza. Codesti istituti non erano meao di 12 000; ma gia da un

anno ne sono stati chiusi 3 COO per semplice provvedimento ammi-

nistrativo, per non aver fatta in tempo utile la loro dirnanda. II mi-

nistero non ha voluto ammettere la buona fede, per la quale quest!

istituti si credevano al sicuro, dappoiche la casa madre era autoriz-

xata. Eimangono aperti ancora circa 90CO istituti, seimila dei quali

intesi all'insegnamento primario, e tremila ad opere ospitaliere e di

carita. Ora il ministero ha gia respinto 1500 domande di autorizzazione.

Le congregazioni femminili, che non avevano richiesta la licenza legale,

per la maggior parte a quest' ora sono state disperse colla forza, o

saranno disperse fra breve. II loro numero ascendeva a quasi 600, e

a 2282 quello dei loro istituti. Ma c'e da prevedere che il governo

avra a lottare contro gravi difficolta di ordine aniministrativo ed eco-

nomico. In fatti gli edifizii che servono da scuola, da asiio o da spe-

dale, sono di proprieta di quelle congregazioni, e, se vengono chiusi,

i fanciulli, circa 300000, rimarranno privi di scuola, almeno per

lungo tempo. Non e comprovato che i municipii sieno disposti ad

imporsi gravosi dispendii per costrurre ed arredare queste nuove

scuole : le spese di falbrica si valutano a non rneno di 60 milioni
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di franchi. Inoltre bisognera stipendiare le maestre di queste 2000

scuole di fanciulle, il che rappresenta una nuova spesa annuale di

20 o 25 milioni di franchi. E con un bilancio in diffalta per piii di

2CO milioni di franchi il ministro si appresta a domandare al paese

questi nuovi pesi di bilancio ?

3. Non posso passare sotto silenzio i valcrosi sforzi fatti dai cat-

tclici del nostro paese per combattere contro 1' imperveraare di queste

passioni sovvertitrici d'ogni ordine sociale, scatenate con la perfida

coinplioita del governo. Anzitutto porgianio omaggio ai nostri vescovi,

i quali tutti o quasi tutti (70 o 72 sopra 80) hanno protestato gagliar-

damente per via di lettere e pastoral!, con sublime ed apostolioa indi-

pendenza, contro le pretensioni del ministro. Anche quelli (6 o 7) che

hanno reputato di dovere, per ispirito di conciliazione e per tema di

peggior male, ordinare la chiusura di alcune chiese o cappelle (non

parrocchiali), hanno formulato esplicite riserve; e in quanto all'abu-

siva pretensione di escludere dal ministero della predicazione i reli-

giosi secolarizzati o no, essi hanno soiennemente affermato il loro di-

ritto di consentire il ministero della parola evangelica a chi loro sembri

capace e meritevole. Dall'affermazione pratica di questo dritto episco-

pale, si trasse pretesto a scandalose manifestazioni in alcune chiese

(ad Aubervilliers, ed a Parigi alia Trinita, a S. Maria de Plaisance,

a 8. Giovanni Battista di Belleville ecc.) da parte di empie ma-

snade, che hanno voluto turbare la predicazione. Nelle quattro chiese

tes>te nominate erano stati chiamati dai parroci a predicare alcuni

padri gesuiti. Nella cattedrale di Nancy, il vescovo mons. Turinaz

invito officialmente un gesuita secolarizzato, originario dell'Alsazia, a

salire sul pergamo. II coraggioso prelato fu private delle rendite asse-

gnategli dal concordato, ma la sua magnanima parola echeggio per
tutta la Francia, come un richiamo alia difesa della liberta cattolica

e sacerdotale. D'altra parte, per tutta la Francia sono s6rte e lavo-

rano grandi associazioni. L'Action liberale populaire sotto la guida del

sig. Piou, gia deputato, si propaga, e distende per ogni dove i suoi

coniitati di difesa religiosa e di rivendicazioni liberali. Poi le Sillon,

associazione piuttosto dottrinale e sociale della gioventu, per la difesa

delle sane dottrine, sotto la guida del sig. Sagnier-Lachaud, acquista

di giorno in giorno novelli aderenti, e moltiplica i suoi corsi d'inse-

gnamento libero e le sue conferenze. Inoltre le donre cattoliche hanno

congegnato una vasta e numerosissima Fedirazione, che gia novera

140 comitati, per la difesa dei diritti de]l' insegnamento primario delle

fanciulle, per soccorrere le religiose disperse, e per arrolare maestre

laiche di principii schiettamente cattolici.

4. II Signore benedira certamente tutti questi nobili e generosi

sforzi, e, se negli imperscrutabili dieegni della sua provvidenza, per-
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mette per qualche tempo a Satana ed ai mimistri di hii un passeg-

gero sopravvento, oodesti sforzi lo avranno di noa poco seemato e

sminuito, e per grazia divina ci meriter*>nno alia perfine il trionfo.

leri, domeniea 24 maggio, festa di Maria santissima Auxilium chri-

stiinorum, dopo un giorno di digiuno <e di astin-eD-sta volontaria, in

tutte le cMese della Fraacia si sono fatte soleani supplieazioni, per

impetrare roanipossente airato dell& Madre di Dio a questo paese, ove

sorgono piu di di&ctmila ckiese eonsacrate al :culto di Ii. Gia si puo
riscontrare un segao della sum protezion in qttesto fatto. -oertarn-ente

maraviglioeo, ch-e, noaostante 1'aecanimento a far .chimdere i santiiari

non-coneordatarii, il ministro ha dovwto pemnettere clie rimangano aperti

i venerandi feantuari di Loards, di Foiirvierea Lione e di samt'Anna

di Aflray in Bretagoa, ai qali aocorrono amnamliaente i pellegrimi a

cantinala di migliaia. IJQ protests d<ei mninidpii e di popoli di codesti

luoghi lianno costretto il ministro a reoedere dal sno reo proposito.

Feral tro aon eoBvieac illwdersi; la lotta e impegnata ad olfranxa, e

forse solamejite dopo una furibonda e saugumosa ri?oluzion-e, sara ri-

donata 3a pace alia Francia, ore, nonostante le brutte apparenze, fio-

risce angora cosi rigoglio^) il magBanimo spirito di sacrificio a pro

deila eausa cattolica e dEa yera e eaaita libenfca.

STAT1 UNITI (N-Q&tra Corrispondenza). 1. La mostra mondial di Saint

Louis. 2. Disputa teologica neH'universita di Saint Louis alia pre-

senzi del Presidente Roosevelt 3. Visita del Prasidente al Collagio

di S. Maria nel Kansas.

1. Uno degli eveati pM importanti che ebbe iuogo ultnnameate

negli StAti Uniti fn la soleane inangaradone delia mostra moadiale

fatia a Saint Louis, nelio Stato del Missouri, per cel^brare il oente-

nario dell'acquisto dcirannesskme della Louisiana. Sono giusto een-

t'mnni daeche Napoleoise I vendette agli Steti Cniti il Tasto territorio

chiamato Louisiana, che ra'cchinde tatti i paesi siitaati fra il name Mis-

sissipi e le niontagne rocciose, e che si estende sopranna superficie di

un miiioiae di metri quadrati. I pin alti impieigati del ipaese ed aitri no-

mini di gran fama vennero da loatano e da Tieino per partecipare alle

Jfeste del 30
'

aprile. II Presidente degli Simti Uniti Signor Teodoro

Roosevelt, 1'ex presideate CleTeland, i! gcmerale Miles, coniandante

in capo dell'esercito, i Oovernatori dei diversi Stati ed i rappresen-

tanti dei Oorerni esteri a Washington forojio presenti all' inangura-

zione. L'oiiore di celebrare 1'apertnim deli'esposizione con ana pre-

ghiera fu riservato al Cardinale Gibbons di preferenza su tutti gli altri

dignitarii protestanti del paese. Alia presenia dicirea 20,000 ascol-

tatori il Cardinale parlo presso a poeo come segue :
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Noi ti preghiamo, o Dio onnipotente, signore di giustizia e di

sapienza, per mezzo del qnale 1'autorita e rettamente ammisistrata, le

leggi sono deeretate ed i giudizii rdinati, aiuta col to Santo Spirito

di consiglio e di fortitudine il Presidente di questi Stati Uniti perche
il suo Governo possa sempre essere giusto, virtuoso ed ecainentemente

utile al tuo popolo.

Possa quest*) rasto territorio, acqnistato pacifieamente centrum

fa, essere per tutti i tempi avvenire la dimora tranqnilla e felice di

milioni e milioni di anime d*un popolo illuminato, inteiligente, te-

mente Iddio ed industriale. Siccome qtiesto H.BOYO dominio fa annesso

alle ncstre possession! senza lotte saugumose, co&i possa sempre il srao

snolo rimanere immune da spargirnento di sangue e da gnerre stra-

niere od intestine.

Possa qnesta mostra commemoratiTa, alia qnale i popoli di tutte

le nazioni contribuiscono generosameate i loro tesori di arte e d 1

in-

dustria, stringper iasieme con legami anoora piu stretti di fratellanza
t

di boona volonta, di relazioni sociali e commereiali, i diversi gorerni

della terra.

< Possa questa raiunaaza affrettare Talba del regno del Priacipe
della pace, e cbe i conflitti nazionali siano composti non dagli ostili

esereiti ma bensi dalle Corti permanent! d'arbitrato ece. >

2. Un evento BoteToiissimo in materia religiosa fu il Grande Atto

o difesa pubblica di piu di 800 tesi, rigaardanti 1' intero tlominio della

Teologia, che ebbe luogo il 29 dello scoiso aprile del corrente anno

nell'universita di Saint Louis. Generatmenta, quando negli Stati Uniti

si tennero dispnte di questo genere, cio fa sempre nelie province ad

oriente degli Stati, e ad urta di esse il difendente fu il E.do Rodolfo

Meyer S. I. ora assiste-ate del Eeverendissiiao Padre Generale della

Compagaia di Gesu in Roma. Nell 'occasions della qasle parliamo, il

difendente fu il Padre Villalonga. Egli e un gioTane gesnita spagnnolo
che insegno per diversi anni a Manilla ed ha giusto ora finiti i suoi

studii nell'iiaiversita dei Gesuiti a Saint Louis, Mo. II Cardinale

Gibbons presiadeva e circa SOO uomini dotti, fra laici e sacerdoti,

asistevano a questa discussione. La saia della Biblioteca dell'Uni-

versita faceva slbggio agli occai dei visitatori di 40,000 volumi, canipo

bane scelto d'ana lotta iatellettuale ! I dotti teologi che avevano pre-

sentato obbiezioni erano veauti da tutti gli Stati lontani o vicini, da.

Milwaukee, da Rochester, da Nuova York, da Baltimore, dal Somerset,
come pure da un seminario di Saint Louis, nel Missouri. La difesa fa

brillante e diede soddisfazione universale.

Questa disputa assunse una maggiore irnportanza, a cagione della

presenza del Presidsnte degii Stafei Uniti sigaor Roosevelt. Questi sta

ora facendo un giro attraverso gli Stati piu important! della grande
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Repubblica, giro ehe ben si potrebbe chiamare trionfale. Dapertutto egli

fu entusiasticamente ricevuto, ed a sua volta ei si e mostrato, per la

sua liberalita d'idee, degno della stima e deil'affezione dei suoi sudditi.

L'itinerario del suo viaggio fu cosi disposto che giunse a Saint Louis

la vigilia dell'inaugurazione della mostra ed il Grande Atto del

padre Yillalonga venne appunto fissato pel giorno del suo arrive . II

Presidente, invitato alia disputa, promise di assistervi e tenne parola.

Entro nell'universita seguito da una numerosa scorta di ufBciali ci-

vili e militari. II Eeverendo Guglielmo B. Rogers S. I. Presidente del-

rUniversita di St. Louis, ricevette il Presidente alia porta principale

dell'istituto e lo condusse alia biblioteca dove si teneva la disputa.

Appena la figura famigliare della sua energica persona apparve sulla

soglia della porta, ed egli ebbe gettato uno sguardo sulla nurnerosa

assemblea di saeerdoti e secolari, questa si levo in piedi come un solo

uomo e proruppe in applausi cosi entusiastici che sembravano una

scarica di moschetteria. II Cardinale Gibbons stesso era apparentemente
il piu entusiasta. Appena il presidente scorse il mantello rosso del

prelato si stacco dal suo seguito e stringendo colle due mani quella

di Sua Eminenza disse piu volte : Sono proprio felioe di vederla.

II presidente si sedette su di una poltrona vicino al Cardinale Gibbons

ed aveva a suo lato un posto riservato all'Arcivescovo Kaiu, che non

si trovo abbastanza bene di salute per assistere alia tornata del

Grande Atto . II Reverendo P. Rogers si fece allora innanzi e pro-

nuncio il seguente discorso per dare il benvenuto al Presideate.

Signer Presidente

In nome della faeolta, degli ainici e degli alunni dell'Universita

di Saint Louis ed in mio proprio noaie Le do il bsnvenuto all'uni-

versita di Saint Louis. Ella e venuto in questo paese per inaugurare

una grande mostra in commeniorazione dell'acquisto fatto cent'anni

fa del vasto territorio della Louisiana....

II nostro augurio di benvenuto e cordiale e sincere
;
esso trova

un' eco nel cuore di rnigliaia e diecine di migliaia di persone in tutti

gli Stati della Louisiana, che vanno superbi di aver seguito i nostri

insegnamenti, e di essersi arresi docili all'influsso del nostro mini-

stero. Essi si rallegrano oggi con noi di potere espriniere quanto sia

profondo e duraturo nei nostri cuori il sentimento di leale devozione

verso la nostra patria ed il suo capo esecutivo. Come rappresentanti

di un sistema d'educazione, fondato essenzialmente .sulla religione,

che segue, benche da lontano, le tracce delle grandi universita, ab-

biaino sempre considerate lo studio della teologia, di Dio, della sua

rivelazione divina come lo sforzo piu nobile della nostra inteiligenza,

poiche dalla conoscenza di Dio e delle sue rivelazioni vengono rego-

late le nostre relazioni con Lui e col- resto degli uomini.
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Noi manteniamo e siamo persuasi che non vi e migliore patriota

di chi consacra la sua lealta col doppio vincolo della ragione retta e

di un profondo insegnamento religiose, e percio ardisco dire che in

niun luogo il capo esecutivo della nostra nazione trovera un benve-

nuto piu sincere di quello che gli danno ora i cuori degli alunni e

degli amici della facolta di questo collegio del territorio della Loui-

siana. Oettando uno sguardo sul passalo ricordiamo con piacere i giorni

ormai ben lontani quando la nostra Universita era visitata da uomini

come il Dickeas, il Clay, il Webster e il Van Buren. Anche questa

visita del Presidents Roosevelt e dei suoi illustri amici rimarra stam-

pata negii annali dell' Universita di Saint Louis.

Uno scroscio di applausi accolse le ultime parole del rettore

dell'Universita. In mezzo a questa entusiastica manifestazione, il Pre-

sidente degli Stati Uniti si levd per rispondere al discorso di benve-

nuto direttogli dal Reverendo Rogers. Abbronzato dai forti raggi del

sole nel stio ultimo viaggio, egli appariva il ritratto della salute e

della forza.

La sua risposta fu concisa, vibrata e convincente. Quelli che

1'udirono mostrarono coi loro apprezzamenti che credettero ogni pa-

rola ch'egli proferi. Inchinandosi profondamente dinanzi a Sua Emi-

nenza il Cardinale Gibbons, il Presidente Roosevelt pronuncio presso

a poco le seguenti parole :

Cardinale Gibbons, Reverendi Padri e Signori,

E veramente un piacere per me d' essere ricevuto ospite della

prima e piu antica universita ad occidente del fiume Mississipi nel

territorio della Louisiana. Conosco la vostra opera e sono stato io

stesso testimonio dei suoi progress! nell'ovest. Non 1'ho veduta sol-

tanto fra il ncstro proprio popolo, ma anche in mezzo alle tribu in-

diane. Sono proprio felice di essere qui in questa grande universita,

di riverirvi e di assistere ad una cerimonia quasi unica. Vi ringra-

zio personalmente per le gentili aliusioni a me rivolte e mi conside-

rerei colpevole contro i principii del mio dovere se venissi meno a

quei provvedimenti della nostra Costifcuzione che ingiungono di trat-

tare tutti nello stesso modo, senza riguardo alia maniera che ognuno

sceglie per adorare Iddio onnipotente. Io credo che la vostra contentezza

di avermi fra voi non e uguale a quella che io sento di trovarmi

qui in mezzo a voi.

Quando gli applausi cessarono, il Reverendo Gioacchino Villalonga

continue la sua disputa. II Presidente Roosevelt ascoltava attenta-

mente i'discorsi del dotto sacerdote e gli attacchi di quelli che gli

facevano obbiezioni.

Non appena il Grande Atto fu terminate
,

il Cardinale Gibbons

ando a cocgratularsi col Reverendo Villalonga pel successo della sua
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impresa, dichiarandolo padrone del campo che egli aveva cosi bene

difeso. Un moz&ento dopo anche il Presidente .Roosevelt strinse la

rnano al giovane sacerdote mostrando cosi i suoi modi franchi e

coinpiti. Fu anche offerto al Presidente di maovere obbiezioni al gio-

vane sacerdote, ma egli rifiuto cortesemente, Aleuni degli amici del

Presidente che viaggiavano con lui dissero che questo fu il ricevi-

mento piu elegante che gli era stato offerto.

3. Un altro atto amabile e degno del Presidente Roosevelt sara

ricordato con sentimento di gratitodine duratura dalla Facolta e dagli

student! del Collegio di Santa Maria nel Kansas. Dopo partito da Saint

Louis egli viaggiava con un treno rapido verso Denver nel Colorado

quando venne informato dal Governatore del Kansas, che essi dovevano

passare davanti si Collegio dei Gesuiti di Santa Maria e che le autorita

del collegia richiedevno ardentemente 1'onoie di uoa oorta visita di

Siia Eccellenza. Egli accondiscese volentieri a questa domanda
;
e

bsnche ogni memento di tempo fosse prezioso per lui e pel suo se-

guito, comando che il treno si fermasse ginsto dinanzi al Collegio di

Santa Maria, sebbene non vi fosse stazione cola, e rivolse la parola

ai Padri ed agli student! in modo cosi cortese e geniale da solievare

i piu vivi seatimenti di entusiasmo patriottico nei caori dell'uditorio

riconoscente.

Quando uomini veramente grandi d'intelletto e di cuore, come il

Presidente degli Stati Uniti, dioiostrano tanta benevolenza verso gli

educatori cattolici, diventa proprio incomprensibile che i legislator!

cattolici in Francia el in Italia non manifestino ai medesimi altro

sentimento che quello della piu viva ostilita ! E questo forse uno dei

casi che Nostro Signore aveva in mente quando disse : < Molti ver-

ranno dall' Oriente e dall' Occidente e sederanno con Abramo, Isaceo

e Giaoobbe nel regno dei cieli e i figli del Regno saranno gettati faori

nelle tenebre >
i
?

1 Per mancanza di spazio rimandiamo la cootinuazione di questa Cor-

Tispondenza al prosaimo quaderno. N. d. JR.

OPERE PERV&NUTE ALLA DIREZIQNE A

Bilanci provincial! per I'anno 1899. (Ministero di Agric. Lid. e

Comm. Direzione generate della Statistica). Roma, Bertero, 1903, 8,
XLVIII-86 p. L. 1,25.

Carlo (P.) di S. Andrea O. M. A Montepaolo. Rocca S. Casciano,

Cappelli, 1903, 16, XVI 144 p.

1 Non essendo possibile d&r conto delle molte opere, che ci vengono invite,con <jaeU

soJeoitudina che si votrebbe dagli egregi Autori 6 da noi, ne diasno intanto un ancunzio

s iinsi&rio che nos import* ulcun gludlzio, riserbandocl 31 torisarvl sopra * seoon-1* dell'op-

po -tunit* e de'Jo spatio coucesso oel periodioo.
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